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Circ.n. 155 del 7 dicembre 2022 

AI DOCENTI 

ALLADSGA 
AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale regionaleindetto 
da FLC CGIL Piemonte e UIL Scuola RUA Piemonte 

 

Si comunica che le organizzazioni sindacali FLC CGIL Piemonte e UIL Scuola RUA Piemonte, con nota 
del02/12/2022 hanno proclamato lo sciopero generale regionale 

per l’intera giornata del 15 dicembre 2022. 

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni 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”.  

Si precisa che dette informazioni dovranno essere a conferma del provvedimento adottato il 12 dicembre 
2019”. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni 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”. 
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/c
ontent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 - 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/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%
20COMPARTI%20DEFINITIVO.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; 

 - i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 
presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

Lepercentualidiadesionedelpersonalealleastensioniindettenelcorsodell’a.s.2019/20, dell’a.s.2020/21 e dell’a.s. 
2021/22 sonostateleseguenti: 

 
a.s.2020/2021 

Data 
dellosciop
ero 

% 
diadesione 

siglechehannoindetto siglechehannoa
derito 

24 settembre 
2020 

1% USBP-
IScuola,UNICOBASScuolaeUniversità,CobasScuolaSardegnaeC
ubscuolaUniversitàeRicerca 

 

25 settembre 
2020 

2% USBP-
IScuola,UNICOBASScuolaeUniversità,CobasScuolaSardegnaeC
ubscuolaUniversitàeRicerca 

 



23ottobre2020 0% CUBeCUBSUR  

25novembre 
2020 

0% USI-USISURF–USBP.I.SCUOLA  

29gennaio 
2021 

0,2% SindacaliS.I.COBAS–
SindacatoIntercategorialeCobaseSLAICOBAS 

 

01marzo 2021 0,01% SISA– DirigentieDocenti  

26marzo 2021 6,16% ANIEF– SISA  

 
 

a.s.2021/2022 

Data dellosciopero % 
diadesio
ne 

sigleindizione siglechehanno aderito 

13settembre 3% ANIEFeSISA  

27 settembre 0% ConfederazioneCSLE  

11 ottobre 0% CUBSUR,ORSA,USIEDUCAZIONE, USB,USB, 
SIDL e USILEL 

 

15-31ottobre2021 0% SMARTWORKERSUNION  

12novembre2021 0% SAESE  

24novembre2021(ATA) 0% Feder.A.T.A.  

10 dicembre 0% Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal 

eFederazioneGildaUnams,AND,Anief,Cobas,Cub 

Sur, Fisi, Sisa 

 

21gennaio2022 0% SAESE  

28gennaio2022 0% COBAS  

07febbraio2022 0,46% CSLE  

15e16febbraio2022 0% F.I.S.I.  

18febbraio2022 0% USBP.I.Scuola  

8 marzo2022 0% Slai Cobas – USB – Confederazione CUB –

Confederazione Cobas – Unione SindacaleItaliana – 

USI CIT (Parma) – SGB – S.I.Cobas 

USI– LEL (Modena) 
USI – Educazione 
(Milano)USBPI 

25 marzo 2022 0% SISAANIEF

FLCCGIL 

 

6maggio2022 0% - Cobas 
- UnicobasScuolaeUniversità: 
- CubSur(ScuolaUniversitàRicerca): 
- Saese 
- Usb– UnioneSindacaledi Base 

 

20 maggio 0% - Cub-SGB-Fisi-USI-SiCobas-USI Cit(Parma)-USI 

Lel(Modena)-SI Cobas-SIDL- Cib Unicobas- Cobas 
Scuola Sardegna-Cub Pubblico Impiego- FAO 

 



30 maggio 2022 18% Flc Cgil, Fed.CislFsur, Fed Uil scuola rua, 
Snals Confsal, Gilda Unams 
- Sisa – Sindacato Indipendente scuola e 
ambiente 
-Anief 
-Flp scuola 

 

 
A.S. 2022-23 

8-10 sett 2022 6% F.I.S.I.  
2 dicembre 3% Adl Varese, Cib 

Unicobas, Cobas 
scuola Sardegna, 
Confederazione 
Cobas, CubSgb, SI 
Cobas, Usb, Usi 
Cit 
Cobas Scuola:  
- Sgc –Al Cobas, 
LMO – Lavoratori 
Metalmeccanici 
organizzati, 
SOASindacato Operai 
Organizzati 

CubSur ,Usi Lel e Usi 
EducazioneORSAOrganizzazione 
sindacati autonomi di base e Sial 
Cobas 
Usi Ait scuola e Usi Surf 
Usb PI 

 

Le percentuali di adesione ai precedenti scioperi indetti dalle OO.SS. in premessa sonoconsultabili al 

link:https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

Siinformacheiseguentiserviziconsideratiprestazioniessenzialisarannocomunquegarantiti: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esamidiidoneità; vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove 
l’interruzione del funzionamentocomportidanniallepersoneo alleapparecchiaturestesse; 

II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo 
ditempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, 
ivicompresoilversamentodeicontributiprevidenziali eiconnessiadempimenti. 

Siinformachesiprevedel’erogazionedeiseguentiservizi: 

 attivitàdidatticaintutteleclassidell’Istituto 

 ricevimentoalpubblico 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 
Il personale  e i docenti interessati allo sciopero, devono inviare una comunicazione di adesione alla segreteria 
del personale personale@iisalbert.edu.it 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

(Prof.GiorgioVincenzoMINISSALE) 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39 


