
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2021-2022 N.  DATA DESTINATARI 

 17 13/09/2022 Personale Ata, Personale Docenti e 
Famiglie  

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 
settembre 2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 
del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 
e 10. 

 
Si comunica che per le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 sono previste le seguenti azioni 
di sciopero:  
 
- 23 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale docente, 
dirigente ed ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, indetto dal Sindacato Indipendente Scuola 
e Ambiente – SISA;  
- 23 e 24 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per le intere giornate del personale docente 
ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e private proclamato 
dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto scuola.  
 
Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", 
di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi 
dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 
delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 
Il Personale ATA e Docente, è invitato a comunicare agli Uffici di Segreteria nella giornata di 
lunedì 19/09/2022 entro le ore 10:00 l’eventuale adesione allo sciopero, esclusivamente per 
fini organizzativi, cliccando al seguente link: 
 

https://forms.gle/WLnvKPSYnzWRxxns5 
 
In considerazione della suddetta comunicazione le famiglie sono avvisate che potrebbe non 
essere garantito il regolare svolgimento del servizio. 
 
 
                                                                                                                                             La Dirigente Scolastica 
                                             Prof.ssa Veronica Ancona 
                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)       
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