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Comunicazione n. 10  Roma,  15 settembre 2022 

 
AL PERSONALE A.T.A.  

AI DOCENTI  

AL DSGA  

 

Oggetto: Azioni di sciopero intera giornata 23 e 24 settembre 2022 – SISA, CSLE e FLC Cgil 
 
 

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

sciopero: 

 - 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; 

 - 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. 

-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- FLC Cgil 

 

Poiché, le azioni di sciopero sopra indicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della 

legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 

citata normativa. 

  

Il personale che intende astenersi dal lavoro è invitato ad inviare al Dirigente Scolastico specifica 

comunicazione individuale entro il 21/09/2022, ore 10:00 a rmtf02000r@istruzione.it.  

 

La comunicazione scritta non è obbligatoria e serve esclusivamente per predisporre eventuali 

riorganizzazioni del servizio scolastico. Si rammenta che l’eventuale comunicazione scritta di adesione allo 

sciopero, una volta pervenuta, non è revocabile. 

 

 Si allega alla presente la nota ufficiale. 
 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                       (Prof. Francesco Celentano) 

                                                                                                                                                          (firma autografa sostituita a 
mezzo stampa,  

                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93    

mailto:rmtf02000r@istruzione.it
mailto:rmtf02000r@pec.istruzione.it
http://www.itisarmellini.edu.it/
mailto:rmtf02000r@istruzione.it

