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Al personale Docente e ATA 
 

Al Sito WEB 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – 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, oltre alle O.S. CLSE e 
SISA, 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, 
 
VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati in oggetto; 
 
PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 3, c. 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 a 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.VV. 

 
a rendere entro il 21 settembre 2022 la suddetta dichiarazione allo scrivente, comunicandolo 
all’indirizzo mail dell’istituto 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Carlo Di Michele 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e 
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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