
 

Al Personale Docente e ATA 

  dell’Istituto Comprensivo IC Montessori 

Al DSGA  

Agli Atti  

CIRCOLARE N. 7 

 
 

 

Oggetto: Sciopero  per le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 per tutto il personale Docente e ATA.  

Associazioni sindacali Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente (SISA) – Confederazione     

Sindacati Lavoratori Europei (CSLE) – FLC GGIL 

 

 

Si rende nota l’azione di sciopero che hanno indetto i Sindacati in oggetto per le intere giornate del 23 e 24 

settembre 2022: 

 

 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); 

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, indetto da 

FLC CGIL;   

 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  

 

Detta azione di sciopero riguarda 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 dell’art. 2 

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

fissate dalla succitata normativa.  

 

Di seguito il comma 4 dell’art.3 del succitato accordo:  

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.Atal fine, i dirigenti scolastici riportano il testo 

integrale del presente comma.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Salvatore SIBILLA  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 



 

 
 
 

 
Sciopero ANIEF e SISA - per l’intera giornata 16 settembre 2021 per tutto il personale Docente e 
ATA 
 
 

il/la sottoscritto/a…………………………………………………… Docente/ATA, in servizio presso codesta 

Istituzione Scolastica, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente 

dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

DICHIARA * 

_ DI ADERIRE ALLO SCIOPERO 
_ DI NON ADERIRE ALLO SCIOPERO 
_ DI NON AVER ANCORA MATURATO UNA DECISIONE AL RIGUARDO 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenUkQUFRznF_3iOzjhGwaz-

756jTzYG1pJZNrqZ4EOZRwZsQ/viewform?usp=pp_url 

 


