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CIRCOLARE N. 14
Agli Studenti
Ai Sigg. Genitori
Sito Web di Istituto
RE Axios
Oggetto: Sciopero nazionale di tutto il personale scolastico per i giorni del 23 e 24 settembre 2022 –
Nota MIUR prot. n. 75001 del 12/09/2022
Si comunica che le seguenti OO. SS. hanno proclamato per i giorni 23 e 24 settembre 2022 la seguente
azione 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, 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 e
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

Sulla base delle informazioni disponibili ad oggi, si prevede che lo sciopero dovrebbe avere un
impatto minimo o nullo sull’organizzazione della scuola: in tutte le classi l’attività didattica dovrebbe
svolgersi regolarmente.
In ogni caso i genitori degli studenti, e in particolare di quelli diversamente abili, sono invitati a
controllare accuratamente alla prima ora la presenza in servizio degli insegnanti del proprio figlio/a,
poiché in caso di sciopero dei suddetti docenti il servizio scolastico non potrà essere assicurato.
Bitonto, li 20/09/2022
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)

