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DATA: 20-09-2022
OGGETTO: Sciopero SISA (il giorno 23 settembre) e Confederazione CSLE (23 e 24 settembre 

                     2022)    
DESTINATARI: Tutta la Comunità Scolastica
______________________________________________________________________________________________________________________________

Si  comunica  che  la  federazione  FLC-CGIL,  il  Sindacato  Indipendente  Scuola  e  Ambiente  SISA  e  la
Confederazione  sindacati  Lavoratori  Europei  –  Confederazione  CSLE  –  Comparto  Scuola   hanno
proclamato lo  sciopero  per  tutto il  Personale  Scolastico,  docenti e  A.T.A.  di  ruolo  e precario  per
l’intera  giornata del  23 settembre 2022 (FLC-CGIL e SISA) e per i  giorni 23 e 24 settembre 2022
(Confederazione CSLE).

 Le motivazioni CSLE sono le seguenti:
 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.

Le motivazioni SISA sono le seguenti:
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.
Le   motivazioni  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.

Organizzazione sindacale Percentuale di rappresentatività triennio 2019-2021

FLC-CGIL 24%

CSLE Non rilevata

SISA 0,01%

mailto:MBPC02000X@istruzione.it


Liceo Classico e Musicale Statale 

Bartolomeo Zucchi – Monza
a.s. 2022 – 2023

Piazza Trento e Trieste, 6 - 20900 - Monza (MB) - C.F. 85011350155 - C.M. MBPC02000X
e-mail: MBPC02000X@istruzione.it  -  sito web: www.liceozucchi.edu.it

telefono 039323434 - 039321796

CIRCOLARE

022
pagina 2 di 1

DATA: 20-09-2022
OGGETTO: Sciopero SISA (il giorno 23 settembre) e Confederazione CSLE (23 e 24 settembre 

                     2022)    
DESTINATARI: Tutta la Comunità Scolastica
______________________________________________________________________________________________________________________________

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalla OS che ha proclamato lo
sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:

FLC-CGIL

CSLE 0,00%

SISA 0,01%

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s.
2020/21 sono state le seguenti:

a.s. 2020/2021

Data  dello
sciopero

%  di
adesione

sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito

03.03.2021 0,04% FEDER A.T.A. FEDER A.T.A.

06.05.2021 1,11% CUB SUR Con altre sigle

27.09.2021 0,79% CSLE  –  Confederazione
Sindacati  Lavoratori
Europei

SOLO

10.12.2021 6,76% SISA CON  ALTRE  SIGLE
SINDACALI

20.04.2022 10,56% CSLE CON  ALTRE  SIGLE
SINDACALI

30.05.2022 17,53% FLC-CGIL

30.05.2022 17,61% SISA CON  ALTRE  SIGLE
SINDACALI

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti.
Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

 attività didattica nei plessi/nelle classi in cui i docenti non scioperano.
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Per espletare in maniera corretta gli atti amministrativi, si invita il personale a comunicare la propria
eventuale adesione entro le ore 9.00 di MERCOLEDI’ 21 Settembre 2022 tramite l’applicazione ISOFT
(richiesta assenza) ai sensi dell’art. 2 della Legge 146/90.

              La Dirigente Scolastica
                                                                                            Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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