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Circolare n° 31
Agli alunni
Alle famiglie
Sito

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 di venerdì 23 e di sabato 24 settembre 2022, sono state proclamate
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 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 proclamato da FLC Cgil;
➢ 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.
Pertanto, potrebbe non essere garantito lo svolgimento regolare delle lezioni.
Ai sensi dell’Accordo Aran, firmato il 2 dicembre 2020, sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, relativamente allo sciopero in oggetto,
si comunica inoltre quanto specificato nella scheda informativa, allegata alla presente, in merito a:
• DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
• MOTIVAZIONI
• % RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE
• VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
per ogni sigla sindacale coinvolta nello sciopero.
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: Nessuna ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo
Aran.
Trieste, 22 settembre 2022
Il Dirigente Scolastico Reggente
Susanna Tessaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993
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