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Ai docenti  

Al personale ATA 

 Al sito web dell’Istituto  

Alla DSGA 

e, p.c. Ai Genitori  

AVVISO N. 10/2022 
 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato  per   

               le intere giornate di venerdì 23 e sabato 24 Settembre 2022 

 

 

Facendo seguito alla nota M.I. A00GABMI n. 0074585 del 09/09/2022 e alla nota M.I. n. 

0075001 del 12/09/2022, si comunica alle SS.LL. che, per le intere giornate di venerdì 23 e sabato 

24 settembre 2022, è previsto uno sciopero generale proclamato dalle seguenti OO.SS.: 

 
-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 e dall’Organizzazione Sindacale FLC Cgil;  
 

- 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 l'azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 

pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Sulla base dei dati conoscitivi disponibili sulla partecipazione del personale di questo Istituto  

a detto sciopero, potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle attività scolastiche. 

Le SS.LL. comunicheranno via mail, entro le ore 10:00 di mercoledì 21 settembre 2022, 

all’Ufficio di Segreteria, eventuali adesioni. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

Si allegano: 

1. Nota M.I. A00GABMI n. 0074585 del 09/09/2022 

2. Nota M.I. A00GABMI n. 0075001 del 12/09/2022 

 

 

 

                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                 (Dott.ssa Maria Gigli) 
                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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