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Oggetto: SCIOPERO del 23 e 24 settembre 2022. 

  

Si comunica che per le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 sono previste azioni di sciopero come 
riportato, in dettaglio, nelle Note Ministeriali 74585 del 09.09.2022 e 75001 del 12.09.2022, allegate alla 
presente: 
-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 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 relazione all’indizione dello sciopero suindicato, si pregano le SS.LL. di voler avvisare le famiglie che “il giorno 

23 e 24 settembre,  il normale orario di lezione potrà subire variazioni a tutt’oggi non prevedibili” e facendo 

firmare per presa visione. 

 

Poiché le azioni di sciopero in questione interessano 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 

della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 

citata normativa. 

In ottemperanza all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel 
Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, il personale è 
invitato a comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora 
maturato alcuna decisione al riguardo.  
Come previso dal predetto Accordo, si pubblica integralmente il testo del comma 4 dell’art. 3: “In occasione 
di ogni sciopero, i Dirigenti Scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in 
forma scritta, anche via e-mail, 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. 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”.  
La comunicazione di cui sopra va effettuata tramite e-mail all’indirizzo mtic822007entro le ore 13,00 del 
19/09/2022. La mancata comunicazione equivale alla scelta di “non aver ancora maturato alcuna decisione 
al riguardo”.  
 

           
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Anna DI TRANI 
Documento  firmato digitalmente ai sensi del  c.d. Codice 
dell’Amministrazione  Digitale  e  norme  ad  esso connesse 
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