
 

I Circolo  Didattico Statale “N. FORNELLI” 
Via Repubblica Italiana, 116 – 70032 Bitonto                         

Tel./fax  0803751522 
Cod. Mecc. BAEE076003  -  Cod. Fiscale 80022450722 

Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA) UF04FI 
e-mail:  baee076003@istruzione.it PEC:baee076003@pec.istruzione.it 

Sito web:  www.scuolafornelli.gov.it 
 
CIRCOLARE 7        Bitonto, 12.09.2022 
 
         AL PERSONALE SCOLASTICO 
         Sito web 
 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 settembre 
2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 
2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 
3 e 10. 

 
Si comunica che per le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 sono previste le seguenti azioni di sciopero: - 23 

settembre 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e 
precario, in Italia e all’estero, indetto dal Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – SISA; - 23 e 24 settembre 
2022: sciopero del comparto scuola per le intere giornate del personale docente ed ata, a tempo determinato e 
indeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e private proclamato dalla Confederazione CSLE (Confederazione 
Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto scuola. Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio 
pubblico essenziale "istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite 
ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi 
pubblici essenziali, così come individuati dalla normativa citata, codesti Uffici, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della 
legge suindicata, sono invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli 
scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori. Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare 
tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, 
ecc.) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo 
stesso motivo la presente nota verrà pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero. Si ricorda, inoltre che, ai 
sensi dell’articolo 5, le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che 
hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 
partecipazione”. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si ricorda che: 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=249&indirizzo_ricerca_back=/c
ontent/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=250&indirizzo_ricerca_back=/c
ontent/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego; 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI 
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf;  

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo 
tempo; - i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 
relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo 
tempo; 

Si invita il Personale Scolastico a dichiarare la propria volontà in merito all’adesione o meno allo sciopero, 
rispondendo alle domande del seguente form entro le ore 12.00 del 20.09.2022: 
https://forms.gle/UP9GDfbanyX67BoP9 
          Dirigente Scolastico 
                    Prof.ssa Anita Amoia 
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