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COMUNICAZIONE N.42 Chiari, 14 settembre 2022 
 

                                    AL PERSONALE DOCENTE  
                                    AL PERSONALE ATA                                    
                                                    ALL’ALBO – AL SITO WEB  

                                                    ALLA BACHECA SINDACALE 
  

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola  
         Sciopero indetto dall’Associazione sindacale FLC Cgil di tutti i 

settori pubblici della Pubblica Amministrazione e della scuola per 

le giornate del 23 settembre e 24 settembre 2022)  
                   

             
A seguito dell’effettiva entrata in vigore 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, si comunica che l’ Associazione 
Sindacale FLC Cgil ha proclamato lo sciopero per il comparto scuola per le 
giornate del 23 settembre e 24 settembre 2022.  

 
 

 
Il personale Docente e ATA è invitato a segnalare la propria adesione compilando 

il tagliando in calce e consegnandolo in segreteria anche tramite mail  (Docenti e 
ATA “Sig.ra Giuliani Rosangela” personale2@iisleinaudi.edu.it) oppure cartacea 

tempestivamente affinché questa Dirigenza possa dare comunicazione alle 

famiglie degli allievi di eventuali disservizi nella giornata di sciopero predetta.  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (FERRARI VITTORINA) 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 

 

*************************************************************************************** 
 

SEGNALAZIONE INDIVIDUALE DI ADESIONE ALLO SCIOPERO 

 
Il/la sottoscritto/a   _________________________________________________________ 
 

Intende aderire allo sciopero indetto dall’ Associazione Sindacale FLC Cgil per le 
giornate del 23 settembre e del 24 settembre 2022) 

 
 

Chiari _____/____/__________ firma___________________________________________ 

mailto:personale2@iisleinaudi.edu.it


 
Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

 
 Agli Uffici Scolastici Regionali  

        Loro Sedi 

    E, p.c.   Alla  Commissione di Garanzia per l’attuazione 

        della legge sullo sciopero nei servizi 

        pubblici essenziali 

        segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata del 

23 settembre 2022 Integrazione  

 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. 

 

Facendo seguito alla nota 74585 del 9 settembre 2022 di questo Ufficio di Gabinetto, che si intende 

integralmente richiamata, riguardante la proclamazione di azioni di sciopero per la giornata del 23 e 24 

settembre 2022, si comunica che anche la 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/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 Con preghiera di dare la massima diffusione alla presente nota, si allega la scheda informativa all’utenza 

che sostituisce quella allegata alla nota 74585 del 9 settembre u.s. 

 

 

 IL VICE CAPO DI GABINETTO 

 Sabrina Capasso 
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