
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 “A. LORU” 

Via Deledda, 3, -  09039 VILLACIDRO  (SU) 

Tel. 070932010 Codice Istituto: CAIC895007  - C.F.: 91024900929– 
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Villacidro, 19/09/2022 

Circolare n. 22 

 

Ai Genitori degli alunni 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

Al Registro elettronico 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per il 23 e 24 

settembre 2022. 

 

Si comunica che le organizzazioni sindacali CSLE, SISA e FLC Cgil, hanno proclamato 

un’azione di sciopero nelle giornate di 23 e 24 settembre 2022. 

 

Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si 

comunica quanto segue: 

 

1) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si si svolgerà i gironi 23 e 24 settembre e interesserà tutto il personale Docente e 

ATA in servizio nell’istituto; 

 

2) Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli 

indirizzi 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=249&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego  

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=250&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego 

 

3) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2021/2023 è indicata nella scheda informativa allegata; 

 

4) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali CSLE e SISA non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti, 
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la FLC Cgil ha ottenuto 30 voti; 

 

5) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: 

Le percentuali di adesione, tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio, ai 

precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto è rilevabile dalla scheda 

informativa allegata;  
 

6) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità nella data prevista per lo sciopero. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i 

genitori che possono essere fatte previsioni certe solo su una parte dell’orario delle classi di 

seguito indicate: 

 per la classe 1^A della Scuola primaria è garantito lo svolgimento delle prime tre 

ore di lezione, dalle ore 8:30 alle ore 11:30; 

 per la classe 1^B della Scuola secondaria di I grado è garantito lo svolgimento della 

3^ e della 4^ ora, dalle ore 10:30 alle ore 12:30; 

 per la classe 2^A della Scuola secondaria di I grado è garantito lo svolgimento della 

3^ e della 4^ ora, dalle ore 10:30 alle ore 12:30; 

 per la classe 2^D della Scuola secondaria di I grado è garantito lo svolgimento 

della 1^ e della 2^ ora, dalle ore 8:30 alle ore 10:30; 

 

Per il restante orario delle suddette classi e per tutte le altre classi non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle 

lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del 

servizio. 

 

I docenti avranno cura di far scrivere agli alunni apposito avviso sul diario specificando 

che in relazione allo sciopero indetto per venerdì 23 maggio 2022 potrebbe non essere garantito 

il regolare svolgimento delle lezioni e potrebbero essere disposti ingressi posticipati e uscite 

anticipate. 

 

Cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 

(Documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Si allegano:  

Nota MI 74585 del 09.09.2022; 

Scheda informativa sciopero 
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