
 

AVVISO N. 13 
Ai genitori degli alunni  

Agli alunni  
Al Portale ARGO Scuolanext  

Al personale della scuola  
Al D.S.G.A.  
Al sito web  

 

Oggetto:  Comunicazione alle famiglie.  

Azioni di sciopero previste per le giornate del 23-24 settembre 2022.  

  

In riferimento agli scioperi indetti da vari sindacati, di cui alla scheda allegata, ai sensi 

dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 e del Protocollo 

di intesa sui servizi minimi essenziale tra le OOSS e questo Istituto, siglato in data 5/3/2021 si 

comunica quanto segue:  

  

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO, PROCLAMAZIONI   

- 23 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale 

docente, dirigente e 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 e ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e 

private proclamato dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori 

Europei) – Comparto scuola.   

- ad integrazione, 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 

PERSONALE INTERESSATO ALLO SCIOPERO come da scheda allegata. 

 

MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO: come da scheda allegata.  

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità.   

Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.   

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 

sarà consentito solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei 

docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Antonio Iannuzzelli  
   Firma autografa omessa ai sensi  
    dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993  





 

  
 

 


