
Istituto Comprensivo “F.lli Corrà” di Isola della Scala (VR) 
www.istitutocomprensivoisola.edu.it 

Via Rimembranza, 44 – 37063 Isola della Scala (Verona) – Italia 
(ambito territoriale: Comuni di Isola della Scala, Salizzole e Concamarise)  

telefono +39 045 7301422 
Cod. Mecc. VRIC86200P 

vric86200p@istruzione.it (PEO) 
vric86200p@pec.istruzione.it (PEC) 

Telefono +39 045 7300248 
cod. fiscale 80012720233 
iban IT 98 T 03069 59509 1000 0004 6001 

Cod. univoco Fattura Elettronica: UFIE7H 
 

Circolare n. 38      Isola della Scala, 19 settembre 2022 
 

         ALLE FAMIGLIE 

        p.c. AI DOCENTI 

         AL PERSONALE A.T.A. 

 

OGGETTO: Sciopero del 23 e 24 SETTEMBRE 2022 per tutto il personale scolastico indetto dalle 

Organizzazioni Sindacali SISA, CSLE, FLC CGIL 

 

 Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per le giornate di 

VENERDÌ 23 e SABATO 24 SETTEMBRE 2022 
 

 Lo sciopero è stato indetto dalle OO.SS. con le motivazioni indicate:  

 SISA (proclamazione per la giornata di venerdì 23 settembre): 

“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.” 

 CSLE (proclamazione per la giornata di venerdì 23 e sabato 24 settembre): 

“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.” 

 FLC CGIL (proclamazione per la giornata di venerdì 23 settembre): 

“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” 

 I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OO. SS. che proclamano lo sciopero sono 
i seguenti: 
• SISA 

• CSLE 

non rilevata 
non rilevata 

 • FLC CGIL 
 

24% 
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Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO. SS. che hanno proclamato 
lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 
• SISA 

• CSLE 

non rilevata 
non rilevata 

 • FLC CGIL 
 

13,56% 
 

 Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20, dell’a.s. 
2020/21 e dell’a.s. 2021-22 sono state le seguenti: 
 

 CSLE 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali 
% adesione 
nazionale 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79 

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3 

2021-2022 07/02/2022 nazionale x - 0,46 

2021-2022 23/04/2022 nazionale x - 0,42 

2021-2022 24/04/2022 nazionale - x 0,56 
 

 SISA 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali 
% adesione 
nazionale 

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 17,61 
 

 FLC CGIL 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali 
% adesione 
nazionale 

      

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 informa che, in relazione alle informazioni raccolte, si prevede l’erogazione dei seguenti servizi 
nelle modalità di seguito specificate:  
 

SC. INFANZIA “A. PEZZO”  
ISOLA DELLA SCALA 

Servizio regolare per tutte le sezioni ad inizio giornata 
scolastica*  venerdì 23/09 – (sabato 24/09 plesso chiuso) 

 

SC. PRIMARIA “G. RODARI”  
CONCAMARISE 

Servizio regolare per tutte le sezioni ad inizio giornata 
scolastica*  venerdì 23/09 – (sabato 24/09 plesso chiuso) 

 

SC. PRIMARIA PELLEGRINA Servizio regolare per tutte le sezioni ad inizio giornata 
scolastica*  venerdì 23/09 – (sabato 24/09 plesso chiuso) 
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SC. PRIMARIA “F.LLI CORRÀ”  
SALIZZOLE 

CLASSE 5B:   Verifica alle ore 8.00 della presenza 
   dell’insegnante venerdì 23/09 
 

Servizio regolare per tutte le altre classi ad inizio giornata 
scolastica*. venerdì 23/09 – (sabato 24/09 plesso chiuso) 

 

SC. PRIMARIA “COLLODI”  
ISOLA DELLA SCALA 

Servizio regolare per tutte le sezioni ad inizio giornata 
scolastica* venerdì 23/09  (sabato 24/09 plesso chiuso per 
tornata elettorale) 

 

SC. PRIMARIA TARMASSIA CLASSE 5A:   Verifica alle ore 8.00 della presenza 
   dell’insegnante venerdì 23/09 
 

Servizio regolare per tutte le altre classi ad inizio giornata 
scolastica*. venerdì 23/09 – (sabato 24/09 plesso chiuso) 

 
 

SC. SECONDARIA “F.LLI CORRÀ”  
ISOLA DELLA SCALA 

CLASSI 2A – 2E – 3F:  Verifica alle ore 8.00 della presenza 
   dell’insegnante venerdì 23/09 

CLASSE 2B - 2D – 3E:  Verifica alle ore 8.00 della presenza 
   dell’insegnante sabato 24/09 
 

Servizio regolare per tutte le altre classi ad inizio giornata 
scolastica* in entrambe le date programmate. 

 

SC. SECONDARIA “T. DA VICO”  
SALIZZOLE 

CLASSI 2B   Verifica alle ore 8.00 della presenza 
   dell’insegnante sabato 24/09 
 

Servizio regolare per tutte le altre classi ad inizio giornata 
scolastica* in entrambe le date programmate. 

 

 Relativamente alle classi per le quali è stato richiesto di verificare alle ore 8:00 la presenza 
dell’insegnante si chiede di accompagnare personalmente il figlio a scuola non prima delle ore 8,00 e di 
accertarsi della presenza dell’insegnante prima di affidarlo alla scuola.  

 Per le medesime motivazioni, anche le famiglie degli alunni che utilizzano il servizio di trasporto, 
dovranno accompagnare personalmente a scuola i figli e NON UTILIZZARE per tale giornata il servizio. 

 * Relativamente alle classi per le quali si comunica il servizio regolare ad inizio giornata scolastica, 
si sottolinea che la scuola, non potendo garantire la sorveglianza degli alunni in conseguenza di azioni di 
sciopero al momento non dichiarate e, pertanto, non preventivabili, potrebbe adottare ulteriori misure 
organizzative. 

 I sigg. docenti avranno cura di verificare, anche attraverso analogo avviso sul libretto/quaderno delle 
comunicazioni, l’avvenuta ricezione del presente avviso da parte delle famiglie interessate. 

Fiducioso della sua collaborazione, porgo distinti saluti. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Linda Franchini 
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