
Scuola Secondaria di 1° Grado  
“G. F. MAIA MATERDONA - A. MORO”  

a indirizzo musicale 

Via G.Carducci n.3 -72023 MESAGNE (BR) 
Sede Materdona  0831 362547   Fax n. 0831 730667  

Sede Moro / Fax 0831-602718 
C.F. 91062130744 - C.M. BRMM06500N  

E-mail istituzionale:brmm06500N@istruzione.it Sito internet: www.smsmaterdona-moro.edu.it 

P. E.C.: brmm06500n@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Fatture Elettroniche: UFK1BE 

 

 

 

“Investiamo nel vostro futuro”  

Circolare n. 12                                                                                             Mesagne, 13.09.2022 

                                                                                               Ai Sigg. Genitori 

 

 

 

 

OGGETTO: Sciopero del 23 e 24 settembre 2022 

                    Comunicazioni informazioni di contesto 
 

 
 

 
Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni: 
Le OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero e le relative percentuali di rappresentatività 
 

Ministero 
dell'istruzione 

  riferiment
i Scuola 

    

Ufficio di 
Gabinetto del 
Ministro 

  riferiment
i Scuola 

    

Unità Relazioni 
Sindacali 

  riferiment
i Scuola 

    

        

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e 
dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi  

   

di informazione previsti dall'Accordo del 2 
dicembre 2020  

     

        

AZIONI DI SCIOPERO DEL 23 e 24 settembre 2022. CSLE (Confederazione 
Sindacati Lavoratori Europei) - Comparto scuola  

   

        

Azione 
proclamata da 

% 
Rapprese
ntatività 
a livello 
nazionale 
(1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata 
dello 
sciopero  

     

CSLE non 
rilevata 

  Nazionale 
scuola 

Intera 
giornata 

     

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato  

Motivazioni dello sciopero CSLE  

mailto:brmm06500n@pec.istruzione.it


Applicazione di un orario di servizio pari a trentasei ore ai docenti non vaccinati e della non 
specifica del servizio che sarà attribuito al personale Ata non vaccinato; abolizione super green 
pass e green pass, gratuità tamponi; aumento stipendiale docente di 400 euro e del personale 
ata di 300 euro con adeguamento agli standard europei, introduzione buoni pasto ai docenti, 
abolizione dei 400 euro ai docenti meritevoli. 

 

Scioperi 
precedenti 

             

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

% adesione 
nazionale 
(2) 

% 
adesi
one 
nella 
scuol
a 

 

2021-2022 27/09/20
21 

nazionale x - 0,79    

2021-2022 22/12/20
21 

nazionale - x 0,3    

2021-2022 07/02/20
22 

nazionale x - 0,46    

2021-2022 23/04/20
22 

nazionale x - 0,42    

2021-2022 24/04/20
22 

nazionale - x 0,56    

        

AZIONE DI SCIOPERO DEL 23 SETTEMBRE 2022. SISA - Sindacato 
indipendente scuola e ambiente 

   

        

Azione 
proclamata da 

% 
Rapprese
ntatività 
a livello 
nazionale 
(1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata 
dello 
sciopero  

     

SISA  0,01%   Nazionale 
scuola 

Intera 
giornata 

     

Sciopero personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, delle scuole in Italia e all'estero  

Motivazioni dello sciopero SISA - Sindacato Indipendente Scuola e ambiente  

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 

 

scioperi 
precedenti 

             

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

% adesione 
nazionale 
(2) 

% 
adesi
one 
nella 
scuol
a 

 



2021-2022 10/12/20
21 

Intera giornata - x 6,76 -  

2021-2022 25/03/20
22 

Intera giornata - x 1,29    

2021-2022 30/05/20
22 

Intera giornata - x 17,61 -  

        

        

 AZIONE DI SCIOPERO DEL 23 SETTEMBRE 2022 - FLC 
CGIL 

   

        

Azione 
proclamata da 

% 
Rapprese
ntatività 
a livello 
nazionale 
(1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata 
dello 
sciopero  

     

FLC CGIL 24% 16,93% Nazionale 
scuola 

intera 
giornata 

   

tutto il personale del comparto “Istruzione e ricerca” e dell’Area dirigenziale, dei docenti universitari e di 
tutto il personale della formazione professionale e delle scuole  non statali  

 MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO FLC CGIL   

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  

 

Scioperi 
precedenti 

       

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

% adesione 
nazionale 
(2) 

% adesione 
nella scuola 

2021-2020 08/06/20
20 

Intera giornata - x 0.5 -  

2021-2022 10/12/20
21 

Intera giornata - x 6,76 -  

2021-2022 25/03/20
22 

Intera giornata - x 1,29   

2021-2022 30/05/20
22 

Intera giornata  x 17,53   

        

-1 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

-2 Fonte Ministero dell'istruzione      

 

 
 
 

SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA 



IL PERSONALE, previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PERTANTO SI INVITANO I 
GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, DELLA 
PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.re Salvatore FIORE 

 

 

 
 


