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Ai docenti   

Al Personale ATA   

All’Albo    

Al sito web   

 
 

Oggetto: Azione di sciopero previste per il 23 settembre 2022. 
 

 
Facendo riferimento alla circolare n. 22, che si intende integralmente richiamata, riguardante la proclamazione di 

azioni di sciopero per le giornate del 23 e 24 settembre 2022,  si comunica che anche la FLC Cgil, con nota del 9 

settembre 2022, ha proclamato uno sciopero di 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 

per l’intera giornata del 23 settembre 2022. 

 

SCHEDA - SCIOPERO FLC Cgil 
A) CARATTERISTICA  

Sciopero nazionale 
 

B) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO   
Lo sciopero si svolgerà il giorno 23 Settembre per l’intera giornata.   
 

C) PERSONALE INTERESSATO  
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 

  
D) MOTIVAZIONI   

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   
 

E) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE   
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato  dall’ARAN per 

il triennio 2019-2021 è la seguente:  

Circolare n 34/a.s.2022/23   
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La sigla sindacale FLC CGIL è rappresentativa nel comparto e nell'Area 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. 
 

 
F) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI   

I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso dell’a.s. precedente hanno 

ottenuto le seguenti percentuali di adesione:  
 

  
Scioperi 
precedenti        

a.s. data 
Tipo di 
sciopero solo 

con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione nella 
scuola 

2021-2020 08/06/2020 
Intera 
giornata - x 0.5 -  

2021-2022 10/12/2021 
Intera 
giornata - x 6,76 -  

2021-2022 25/03/2022 
Intera 
giornata - x 1,29   

2021-2022 30/05/2022 
Intera 
giornata  x 17,53   

 

 

Si chiede a tutto il personale, in forma di cortese collaborazione, di compilare il modulo collegandosi al 

link https://forms.gle/uXGqTGdbeCZzk8xF8, per dichiarare l’eventuale adesione allo sciopero   
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