
 

 

Circolare n. 11          Taranto, 13 settembre 2022 
 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Alle Famiglie  

Al DSGA  

Area Riservata 

Bacheca sindacale 

 

 
  Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 23 e 24  
settembre 2022. 
 
Si rende noto che con note prot. n. 74585 del 9 settembre 2022 ed integrazione n. 75001 del 12 settembre 
2022, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione ha comunicato 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 settembre 2022: sciopero di tutto il personale del comparto “Istruzione e ricerca” e dell’Area dirigenziale, 
dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali per 
l’intera giornata del 23 settembre 2022, indetto dalla 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. 
 
In conformità a quanto previsto dall’”Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” del 2 dicembre 2020 (pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) il Personale è invitato a comunicare, entro mercoledì 21 settembre 
p.v. alle ore 9:00, la propria intenzione di “aderire, non aderire o non avere ancora maturato alcuna decisione 
al riguardo”, compilando il modulo online cliccando QUI. 
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.” (art. 3, c. 4 - 
Accordo 2.12.2020). 
 
Si avvisano i Sigg. Genitori che in relazione alle adesioni da parte del Personale, l’orario delle lezioni 
potrebbe subire alcune variazioni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof. Francesco Urso 
                     (documento firmato digitalmente) 

https://forms.gle/3z9Ytm3FedLxYVUK6
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