
Circ. 3 Brescia, 12 settembre 2022

ai sigg. docenti

al personale ata

Azione proclamata da
% Rappresentatività a 

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

CSLE non rilevata Nazionale scuola Intera giornata

Scioperi precedenti

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

nazionale (2)

% adesione nella 

scuola

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

Azione proclamata da
% Rappresentatività a 

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

SISA 0,01% Nazionale scuola Intera giornata

Ministero dell’Istruzione
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “M. Fortuny”

Moda - Odontotecnico 

sede via G. Berchet, 5  – 25126 Brescia  Tel. 030 2410794 

Arredamento – Ottico - Manutenzione Assistenza Tecnica 

  succursale via L. Apollonio, 21-  25128 Brescia tel. 030/304055

Cod. Ist.: BSIS032001 -  Cod. Fisc. 98029710179 – CUF UFOTAU –

Motivazioni dello sciopero SISA - Sindacato Indipendente Scuola e ambiente

OGGETTO: SCIOPERO DEL 23 e 24 settembre 2022. CSLE/SISA  - Comparto scuola 

Motivazioni dello sciopero CSLE

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.



scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo
con altre sigle 

sndacali

% adesione 

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

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 -

I docenti interessti allo sciopero potranno comunicare l'adesione tramite il registro elettronico; il personale ata potrà fare riferimento alla sig.ra Adriana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giampietro Poli

abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da parte del collegio dei docenti;assuznione 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 DSGA facenti funzione, introduzione dello studio dell'arabo, russo, e cinese nelle scuole secondarie superiori


