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COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO
SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per le giornate del 23 e 24 settembre
2022 AREA E COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SETTORE SCUOLA

Lo sciopero è stato indetto da:
Federazione FLC CGIL per il 23 settembre 2022;
Confederazione Sindacati Lavoratori Europei per il 23 e 24 settembre 2022.
Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente per il 23 settembre 2022:
Personale interessato dallo sciopero:
Per la Federazione FLC CGIL – 23 settembre 2022: 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 la Confederazione Sindacati Lavoratori Europei – 23 e 24 settembre 2022:
personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche,
comunali e private;
Per il Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente - 23 settembre 2022: personale
docente, dirigente e ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero.
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Le motivazioni dello sciopero e i dati relativi agli scioperi precedenti delle varie associazioni
sindacali da notificare come da disposizioni ministeriali, si inviano allegate alla presente
Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque
garantiti:
a) scrutini, esami finali, esami di idoneità, pagamento stipendi, pratiche urgenti di
pensionamento ecc.
Il Dirigente Scolastico comunica che non è possibile conoscere l’entità delle adesioni agli
scioperi e, quindi, garantire o meno la regolarità del servizio scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Nicoletta Puggioni
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate

