
ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via D. Alighieri, n. 25 - 65012 CEPAGATTI (PE) 
C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D - tel. 085/974608 – 085974772 

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYS5I 
e-mail: peic82000d@istruzione.it  peic82000d@pec.istruzione.it 

sito: www.comprensivocepagatti.edu.it 
 

 
A tutto il personale dell’Istituto 

Alla DSGA 
Agli Atti 

 
 
Oggetto: Sciopero generale indetto dalle Associazioni Sindacali  SISA ; CSLE E dalla Organizzazione Sindacale 
FLC CGIL - invito a comunicare la propria intenzione. 
 
Altre informazioni (Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html) 
 
 

 
Sciopero  

 

Proclamato da: Confederazione SISA 

Settore - Ente - Comparto: Dirigente – Docente ed Ata 

Durata: 23 settembre 2022 

% Rappresentatività a 
livello nazionale 

/ 

%Voti nella scuola per le 
elezioni RSU 

/ 

 

 
SCIOPERI PRECEDENTI 
 

scioperi 

precedenti             

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

% adesione nella 

scuola 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 6.53 

2021-2022 25/03/2022 Intera giornata - x 1,29  0 

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata - x 17,61 23.66 

 
 

Personale interessato dallo sciopero 
   

  
Personale Docente Dirigente ed Ata, di ruolo e precario delle scuole in Italia e all’estero 
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Motivazione dello sciopero 

abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da parte del 

collegio dei docenti;assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato ope 

legis, immediata creazione del ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario dall'infanzia al secondo 

grado, assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili del personale ata, concorso riservato DSGA facenti funzione, 

introduzione dello studio dell'arabo, russo, e cinese nelle scuole secondarie superiori 

 

 
Sciopero  

 

Proclamato da: Confederazione CSLE 

Settore - Ente - Comparto: Dirigente – Docente ed Ata 

Durata: 23 e 24 settembre 2022 

% Rappresentatività a 
livello nazionale 

/ 

%Voti nella scuola per le 
elezioni RSU 

/ 

 

Scioperi 
precedenti             

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione nazionale (2) 

% adesione nella 
scuola 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79 0  

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3 0  

2021-2022 07/02/2022 nazionale x - 0,46 0  

2021-2022 23/04/2022 nazionale x - 0,42 0  

2021-2022 24/04/2022 nazionale - x 0,56 0  

 

Personale interessato dallo sciopero 
   

  
Personale Docente ed Ata, a tempo indeterminato  e determinato  

 
Motivazione dello sciopero 
 

abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da parte 
del collegio dei docenti;assuznione su tutti i posti vacanti e disonibili per tutti gli ordini di scuola con 
immediato ope legis, immediata creazione del ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario 
dall'infanzia al secondo grado, assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili del personale ata,concorso 
riservato DSGA facenti funzione, introduzione dello studio dell'arabo, russo, e cinese nelle scuole secondarie 
superiori 

 
Sciopero  

 

Proclamato da: O.S. FLC CGIL 

Settore - Ente - Comparto: Tutto il personale del comparto “Istruzione e Ricerca” 

Durata: 23  settembre 2022 

% Rappresentatività a 
livello nazionale 

24% 

%Voti nella scuola per le 
elezioni RSU 

13.77 

 
 



Scioperi 
precedenti             

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola 

2020-2021 08/06/2020 Intera giornata - X 0.5 0.61 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6.76 6.56 

2021-2022 25/03/2022 Intera giornata - X 1.29 0 

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata - X 17.53 23.66 

 

Personale interessato dallo sciopero 
   

  
Tutto il personale del comparto “Istruzione e Ricerca” e dell’area dirigenziale, ecc 

 
Motivazione dello sciopero 

condivisione con le motivazioni dell'appello Friday for future che ha proclamato lo sciopero globale del clima; 
incremento prezzi e bollette e aumento dell'inflazione causa drammatico contesto internazionale di guerra; 
allineamento retribuzioni medie con quelle dei principali Paesi europei; sollecito importanti investimenti 
pubblici a livello nazionale e locale per mettere ,in atto azioni di monitoraggio e intervento, incluse quelle 
previste dal PNRR e dal piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e dai piani sviluppati a livello 
nazionale  

 

 
In applicazione di quanto previsto dall’ “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” sottoscritto tra l’ARAN e le 
Organizzazioni Sindacali del Comparto Istruzione e Ricerca, art. 3 comma 4, il personale scolastico è invitato a 
comunicare “la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 
alcuna decisione al riguardo”. 

Si ricorda che, ai sensi del medesimo art. 3 comma 4, “la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 
trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6”. 
 

Ciascun dipendente comunicherà la propria intenzione sul registro elettronico, entro le ore 10.00 del 
19/09/2022. 

Visti i tempi strettissimi, si raccomanda la massima puntualità per eventuali ulteriori adempimenti da 
parte di questo ufficio. 

 
 
 
La Dirigente scolastica 
Marina GIGANTE 
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