
Ministero dell'Istruzione

Scheda informativa  al fine di  assolvere agli obblighi 
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020.

23/09/2022 e 24/09/2022

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)
% Voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

CSLE Non rilevata 00,00 Nazionale Scuola Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero:

Motivazione dello sciopero:

Scioperi precedenti:

A.S. Data Tipo di sciopero Solo Con altre sigle sindacali
% Adesione 

nazionale (2)

% Adesione nella 

scuola

2021-2022 27/09/2021 Nazionale x - 0,79 0,34

2021-2022 22/12/2021 Nazionale - x 0,30 0,00

2021-2022 07/02/2022 Nazionale x - 0,46 0,00

2021-2022 23/04/2022 Nazionale x - 0,42 0,00

2021-2022 24/04/2022 Nazionale - x 0,56 0,00

23/09/2022

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)
% Voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SISA 0,01% 00,00 Nazionale Scuola Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero:

Scioperi precedenti:

A.S. Data Tipo di sciopero Solo Con altre sigle sindacali
% Adesione 

nazionale (2)

% Adesione nella 

scuola

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 0,00

2021-2022 25/03/2022 Intera giornata - x 1,29 0,00

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata - x 17,61 0,71

NOTE

(1)

(2) Fonte Ministero dell'Istruzione

IIS GAE AULENTI - BIELLA

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html

INFORMAZIONE ALL'UTENZA DI VALUTAZIONE PROGNOSTICA ATTENDIBILE CIRCA LA DIMINUZIONE DEI SERVIZI:

I servizi potranno diminuire in misura minimale o pressochè nulla.

Dirigente, Docente ed ATA, a tempo determinato ed indeterminato, delle scuole in Italia e all'estero

Motivazione dello sciopero:

Abolizione del concorso per Dirigente Scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da parte del Collegio dei Docenti; assunzione su tutti i posti vacanti 

e disonibili 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 ai DSGA facenti funzione, introduzione dello studio dell'Arabo, Russo, e Cinese nelle Scuole 

Secondarie Superiori.

CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) - Comparto Scuola - Azioni di sciopero previste per i giorni:

Docente ed ATA a tempo determinato ed indeterminato.

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 

del 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.

SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) - Comparto Scuola - Azioni di sciopero previste per il giorno:


