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Circolare n. 013 

14/09/2022 

- Ai Docenti 

           - Al Personale ATA 

- Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Sciopero generale nazionale proclamato dal 23 al 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 e da FLC Cgil, con nota del 9 

settembre 2022, ha proclamato uno 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, le cui motivazioni sono rinvenibili al link: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=254&indir

izzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

- 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. 

 

A seguito del recente “accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” le SS.LL. sono invitate a 

comunicare in forma scritta, anche via email all’indirizzo:  

ufficiopersonale@copernicoprato.edu.it  entro il 17 settembre 2022 ore 12:00, la propria 

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. 

 

                                 

 

 

       

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dr. Stefano Gestri 
 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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