
   

 

 
 

 
Personale Docente e Ata dell’Istituto 

 
 

CIRCOLARE N. 8 
 
 
Oggetto: Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 settembre 2022 
 
 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. 

 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=249&indirizzo_ricerca_back

=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=250&indirizzo_ricerca_back

=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego; 

 

per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN  
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI%20SORIO%
20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf%20; 

 
Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della 
legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e di cui alle norme pattizie definite ai sensi 
dell'art. 2 della legge medesima, nonché di cui al protocollo d’intesa per l’individuazione dei contingenti di 
personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sottoscritto in data 19/02/2021, il 

diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 
Il Dirigente Scolastico invita il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro 
venerdì 17 settembre 2022 tramite la compilazione del modulo Google reperibile al seguente link: 

https://forms.gle/NmsCCwiH9MkthYPA9 
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La comunicazione dell’astensione dal lavoro non può essere modificata successivamente e l’eventuale rettifica 

della propria decisone equivale comunque ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile 
dal Capo d’Istituto o dall’Ufficio Scolastico. 
 
Santa Ninfa 12 settembre 2022 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Letizia Natalia Gentile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3.c.2 D.Lgs n. 39/93 

 


