
 

 

 

 

Al personale in servizio nell’Istituto 

All’albo on-line 

Agli atti sede 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 settembre 

2022. 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 artt. 3 e 10.  

 

Visto 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;  

 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; 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020:  

“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”; 

 

SI INVITANO LE SS.LL.  

 

a rendere entro il giorno 16 Settembre 2022 la suddetta dichiarazione alla scrivente, anche via mail 

(saic8a4009@istruzione.it), utilizzando il modello allegato alla presente. 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 

 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=249&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=250&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

Alla presente si allega la nota MI prot. n. 74585 del 09.09.2022.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AGROPOLI SAN MARCO 

C.F. 90021830659  - C.M. SAIC8A4009 - tel 0974823951 

- Via Verga – 84043 – AGROPOLI (SA) 

Tel. 0974823951 Sito-web: http://www.icagropolisanmarco.edu.it 

Email – saic8a4009@istruzione.it – pec saic8a4009@pec.istruzione.it  
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