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Circ. n. 31  
Corbetta, 20/09/2022 

 
 Ai genitori degli alunni  
 Al personale Docente e ATA 
 Alla Polizia Locale 
 All’Ufficio Scuola 
    Comune  di Corbetta                                                                                                          

 
OGGETTO: Comunicazione funzionamento classi per lo sciopero del 23/09/2022  
 
A seguito della rilevazione delle adesioni allo sciopero generale di tutti i settori pubblici della 

Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di ogni ordine e grado 

di tutto il personale, per il giorno 23 settembre 2022  indetto dall’Associazione Sindacale 

CSLE,  SISA, FLC CGIL  e  quindi delle comunicazioni ufficiali fornite dai docenti e 

dal personale ATA,  secondo quanto previsto dalla normativa vigente, si 

comunicano le modalità di funzionamento della scuola per le seguenti date. 

 

MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO 

 

 

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 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   
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Motivazioni dello sciopero SISA - Sindacato Indipendente Scuola e ambiente 
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 
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 - 

       
 MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO 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        

Scioperi precedenti       

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

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  COLLODI 

API Funzionamento regolare 
DELFINI Funzionamento regolare 
FORMICHE Funzionamento regolare 
GRILLI Funzionamento regolare 
KOALA Funzionamento regolare 
LUPACCHIOTTI Funzionamento regolare 
PANDA Funzionamento regolare 
TOPOLINI Funzionamento regolare 
UCCELLINI Funzionamento regolare 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA MUSSI 

COCCINELLE Funzionamento regolare 
FARFALLE Funzionamento regolare   
GIRAFFE Funzionamento regolare 
LEONCINI Funzionamento regolare 
LEPROTTI Funzionamento regolare 
ORSETTI Funzionamento regolare 
PINGUINI LA CLASSE ESCE ALLE ORE 13,25 
SCIMMIETTE Funzionamento regolare 
SCOIATTOLI Funzionamento regolare 

 
 
 

 
SCUOLA  PRIMARIA LA FAVORITA 

1^A Funzionamento regolare 
1^B Funzionamento regolare 
1^C Funzionamento regolare 
2^A Funzionamento regolare 
2^B Funzionamento regolare 
3^A Funzionamento regolare 
3^B Funzionamento regolare 
3^C Funzionamento regolare 
4^A Funzionamento regolare 
4^B Funzionamento regolare 
4^C Funzionamento regolare 
5^A Funzionamento regolare 
5^B Funzionamento regolare 
5^C Funzionamento regolare 
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SCUOLA PRIMARIA  ALDO MORO 
1^A Funzionamento regolare 
1^B Funzionamento regolare 
1^C Non si garantiscono le lezioni dalle 8,15 alle ore 12,15  
1^D Funzionamento regolare 
2^A Non si garantiscono le lezioni dalle 8,15 alle ore 10,15  
2^B Funzionamento regolare 
2^C Funzionamento regolare 
2^D Funzionamento regolare 
2^E Non si garantiscono le lezioni dalle 10,15 alle ore 12,15 
2^F Funzionamento regolare 
3^A Funzionamento regolare 
3^B Funzionamento regolare 
3^C Non si garantiscono le lezioni dalle 8,15 alle ore 12,15 
3^D Funzionamento regolare 
3^E Funzionamento regolare 
3^F Funzionamento regolare 
4^A Non si garantiscono le lezioni dalle 12,00 alle ore 16,00 
4^B Funzionamento regolare 

4^C Non si garantiscono le lezioni dalle 14,00 alle ore 16,00 
4^D Funzionamento regolare 
4^E Funzionamento regolare 
5^A Funzionamento regolare 
5^B Funzionamento regolare 
5^C Funzionamento regolare 
5^D Funzionamento regolare 
5^E. Funzionamento regolare 

SCUOLA SECONDARIA SIMONE DA CORBETTA 
PER TUTTE LE CLASSI NON E’ GARANTITO IL REGOLARE FUNZIONAMENTO 
DELLE LEZIONI 
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Non si garantisce il servizio di apertura, chiusura, vigilanza e pulizia da parte del personale 
ATA 
Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i docenti 
di classe o di sezione siano presenti, laddove non si garantisce il servizio. 
 
 I servizi parascolastici di pre-scuola, post-scuola e trasporto verranno effettuati 
esclusivamente per gli alunni delle classi in cui si assicura il normale svolgimento delle 
lezioni. 

 
 

 
     Il Dirigente Scolastico 
                                                 Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo 39/99 


