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Al personale docente,  

ATA  

Agli Atti  

All’albo sindacale  

Al Sito web 

 

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

le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022. Proclamazioni e adesioni proclamato 

dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 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 art. 3 e 10.  

 

 

Le associazioni sindacali Sindacato Indipendente Scuola, Ambiente – SISA e Confederazione 

CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto Scuola e FLC GCIL hanno 

proclamato uno sciopero del comparo scuola del personale docente, dirigente e ATA, a tempo 

determinato e indeterminato, per le giornate del 23 e 24 settembre 2022.  

 

Ciò premesso, 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 osservazione delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 c. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato in G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, è 

necessario che il dirigente scolastico inviti il personale a comunicare in forma scritta, anche via 

email, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria 

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione 

al riguardo. Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta 

paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici 

riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma. 

 

Si invita pertanto il personale docente educativo ed ATA a rendere, entro il 16 settembre 2022, ore 

12.00, la suddetta dichiarazione alla scrivente, anche via mail all’indirizzo ceic8av00r@istruzione.it 

utilizzando il modello allegato alla presente. 

 

 

                                                                                                                          La Dirigente Scolastica  

                                                                                                        Prof.ssa IONE RENGA 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3comma 2, del D.L. n. 39 
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Unione Europea Fondi Strutturali  

2014-2020 
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