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Al personale docente  
Al personale ATA 
p.c. Alle famiglie 

al Registro elettronico 
Al sito  

 

Circolare n.15 

Oggetto: Azioni di sciopero previste per il 23/24 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 dalla scheda allegata alla presente e dalle  
proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=249&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego.  
 
Ciò premesso, 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 successive modifiche ed integrazioni 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 tutto è invitato a comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero, di non aderirvi o di non 
aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo entro le ore 11.00 di lunedì 19 settembre  p.v. compilando 
il seguente modulo: 
https://forms.gle/2LQNR1t1o8at2Lf59 
 
Si allega scheda informativa per il personale e le famiglie. Si precisa che il modulo va compilato per presa visione 
da tutto il personale al fine di rilevare la corretta circolazione dell’Avviso tra tutti i lavoratori. 
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 

quanto previsto al comma 6 del suddetto Accordo. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Filomena Bruno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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