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CIRCOLARE N. 9
Al Personale Docente ed ATA
Al DSGA
Sito Web di Istituto
RE Axios
Oggetto: SCIOPERO COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA.
Azioni di sciopero previste periodo 23 e 24 settembre 2022.
Come da note MI prot. 74585 del 09/09/2022 e prot. 75001 del 19/09/2022 si comunica che sono state proclamate
le seguenti azioni di sciopero per i giorni del 23 e 24 settembre p.v.
 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, in detto 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
 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 proclamato da FLC Cgil
I dettagli riguardanti l’indice di rappresentatività delle OO. SS. scioperanti, le motivazioni addotte e le percentuali
di adesione alle azioni di sciopero indette nei due anni precedenti sono desumibili dalla scheda allegata alla nota MIUR
prot. n. 75001 del 12/09/2022, disponibile al seguente link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-75001-del-12-settembre-2022
Ai sensi dell’art. 3, c. 24 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione, in caso di sciopero il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il
personale a comunicare in forma scritta la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver
ancora maturato alcuna decisione a riguardo: tale dichiarazione sarà resa mediante la compilazione di un apposito
modulo Google (v. sotto).
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto
previsto al c. 6 dell’Accordo citato.
Pertanto il personale è invitato a comunicare la propria intenzione di aderire o meno all’azione di sciopero oppure
di non aver ancora maturato la propria decisione, compilando entro le ore 12.00 del giorno 19/09/2022 il modulo Google
disponibile al seguente link: https://forms.gle/QpKffx6BaXiRAwvP9

Bitonto, li 15/09/2022
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 del D.L.
39/1993)

