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CIRCOLARE INTERNA N° 10 
 

 

Ai Docenti 
Al personale ATA 
Ai genitori degli alunni 
Istituto Comprensivo                                   

                                                                                                          LORO SEDI 
Comuni –Autotrasporti -Auser 

          e p.c.  al D.S.G.A. 
          SEDE 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero per le intere giornate del 
23 e 24 settembre2022. 
 

Si comunica che sono previste le seguenti azioni di sciopero per le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022:  

- 23 settembre 2022 sciopero del comparto scuola 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 settembre2022: sciopero del comparto scuola 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.  

- 23 settembre 2022: 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 la 

FLC Cgil. 

In riferimento alle azioni di sciopero indette dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 

nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 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 invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi 

prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 
 

                                                                                                        Per Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof. Marco Dessì 
 

(Tagliando da riconsegnare firmato al docente Coordinatore di classe) 

 
Il sottoscritto__________________________, genitore dell’alunno_______________________della 

classe____________, dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa agli scioperi dei giorni 23 e 24 

settembre 2022.                        Firma del Genitore ____________________              
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AVVISO AI GENITORI 
 

SI COMUNICA CHE 
 

LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
 Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente (SISA) – FLC CGIL - Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati 

Lavoratori Europei) 
 

HANNO INDETTO AZIONI DI SCIOPERO COME SEGUE 
 

Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente (SISA) intera giornata del 23 settembre; 

FLC CGIL intera giornata del 23 settembre; 

Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) intere giornate del 23 e del 24 settembre 
 

E’ PERTANTO INDISPENSABILE CHE NEI GIORNI SU INDICATI I SIGNORI GENITORI, PRIMA DI AFFIDARE 
ALLA SCUOLA I PROPRI FIGLI, ACQUISISCANO LE DOVUTE INFORMAZIONI SULLA REGOLARITA’ DELLE 
LEZIONI. 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. BRUNO SANNA  

mailto:ORIC810007@istruzione.it
mailto:ORIC810007@pec.istruzione.it
http://www.comprensivomarrubiu.edu.it/

		2022-09-19T09:55:03+0200
	DESSI' MARCO




