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Prot. 9805 del 09.09.2022 
Al Dirigente Scolastico 

Al Direttore SGA 
Alle RSU 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al Personale Educativo 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

e p.c. alla Commissione di Garazia per l’attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

All’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa 
uspsr@postacert.istruzione.it 

 
 
 
Oggetto: Proclamazione sciopero per l’intera giornata di venerdì 23 e sabato 24 Settembre 2022 proclamato da: SISA 

(Sindacato Indipendente Scuola e Embiente) e CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei). 
 
 

In riferimento allo sciopero indetto dal Sindacato indicato in oggetto e 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 
 
che le OO.SS. in oggetto hanno proclamato lo sciopero nazionale dell’intera giornata di venerdì 23 e sabato 24 
Settembre 2022 per tutto il personale Dirigente, Docente e ATA della Scuola Pubblica Italiana. 
Alla presente vengono allegati: 

• Proclamazione sciopero da parte di SISA; 

• Proclamazione sciopero da parte di CSLE; 

• Schede sciopero del 23.09.2022 e del 24.09.2022. 
La presente vale come notifica ed è pubblicata sul sito web dell’Istituto al link http://www.istitutoeinaudi.edu.it/. 
Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 
Siracusa, lì 09.09.2022 
 

Il Dirigente Scolastico 
Teresella Celesti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, co.2, DL.39/1993 
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Proclamato da:

Caratteristiche sciopero:

Personale coinvolto:

Data di svolgimento e fasce orarie:

Rappresentatività della sigla sindacale:

Interventi della Commissione di garanzia:

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 

 Servizio per i procedimenti negoziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

scheda elaborata il 02.09.2022

La sigla sindacale SISA non è rappresentativa nel comparto di 

contrattazione collettiva dell'Istruzione e della Ricerca come si evince 

dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 

dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 

2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN.

Nessuno

SISA

Nazionale 

Docente, Dirigente e ATA,  di ruolo e precario, in Italia e all'estero

intera giornata del 23 settembre 2022

SCHEDA SCIOPERO DEL 23 SETTEMBRE 2022 SCUOLA



Proclamato da:

Caratteristiche sciopero:

Personale coinvolto:

Data di svolgimento e fasce orarie:

Rappresentatività della sigla sindacale:

Interventi della Commissione di garanzia:

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 

 Servizio per i procedimenti negoziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

scheda elaborata il 02.09.2022

La sigla sindacale CSLE non è rappresentativa nel comparto di 

contrattazione collettiva dell'Istruzione e della Ricerca come si evince 

dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 

dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 

2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN.

Nessuno

CSLE

Nazionale 

personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato delle 

SCUOLE PUBBLICHE, COMUNALI e PRIVATE

 23 e 24 settembre 2022 - intere giornate

SCHEDA SCIOPERO DEL 23 e 24 SETTEMBRE 2022 SCUOLA
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