
 

 

Mussomeli,16/09/2022 

 
Circ.   

                          Ai  Docenti 

Al Personale ATA   

Agli Alunni e Famiglie 

Sito web Hodierna 

 

 

            

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero 

previste per il 23 e 24 settembre 2022 

 

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. 

 

le“motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni 

pubblicate agli indirizzi: 

Protocollo 0000211/2022 del 16/09/2022



https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?id_sciopero=249&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto

-degli-scioperi-nel- 

pubblico-impiego 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?id_sciopero=250&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto

-degli-scioperi-nel-pubblico. 

 

Si comunica che anche 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, le cui motivazioni sono rinvenibili al link: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-

degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

 

               Pertanto alla luce di quanto detto si invita tutto il  personale della scuola,  ad esprimere o  meno la 

propria adesione e comunicarlo entro le ore 12.00 del 20/09/2022 ( senza vincolo di obbligatorietà ) in 

quanto il servizio dell’istruzione si configura come servizio pubblico essenziale e, pertanto, occorre 

comunicare per tempo agli utenti l’eventuale astensione dalle attività. 

 Già sin d’ora si comunica agli studenti e per loro tramite ai genitori, che  il 23 e il 24 

settembre 2022 il servizio scolastico potrà subire delle irregolarità di svolgimento, in caso di 

adesione del personale allo sciopero. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Rita Maria Cumella 
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