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CIRCOLARE N.1 

Al Personale Docente e ATA 

Al Sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i 
settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della 
scuola di 48 ore (dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022) 
indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

In riferimento allo sciopero indetto dall’Associazione Sindacale in oggetto, ai sensi dell’Accordo 
Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento 
e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 ottobre 2020, si comunica quanto segue: 

l’Associazione Sindacale F.I.S.I.ha proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici 
della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore (dalle 
ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022)  

Si precisa che a seguito dello sciopero potrebbero verificarsi disguidi non a priori 
quantificabili nell’erogazione del servizio scolastico. Sulla base dei dati che saranno raccolti e 
comunicazioni rese dal personale potranno seguire eventuali ulteriori comunicazioni. 

Al fine di poter organizzare il servizio per le giornate indicate, viste le nuove disposizioni 
normative sugli scioperi, tutto il personale scolastico interessato è INVITATO a dare 
comunicazione volontaria, non obbligatoria, entro e non oltre le ore 10:00 di martedì 
06/09/2022. 

La comunicazione di cui sopra, dovrà essere inviata tramite email all’indirizzo della scuola 
czis021007@istruzione.it 

Nel caso di impossibilità di ricavare dati certi e completi si invita l’utenza a tenere conto di 
quanto già comunicato con la presente circolare, ovvero dell’impossibilità di garantire il regolare 
svolgimento delle attività. 

Si allega: 
 MI NOTA N.71224 - SCIOPERO DAL 08 AL 10 SETT. 2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rita Elia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 




