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CIRCOLARE N. 18 

 

Ai Docenti  

Al Personale Ata  

Alle Studentesse e agli Studenti  

Alle Famiglie  

Al Sito 

 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 

settembre 2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizipubblici essenziali del 2 

dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  

L’Ufficio di Gabinetto del MI con nota prot. 74585 del 9 settembre 2022 ha comunicato la proclamazione delle 

seguenti azioni di sciopero: - 23 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata rivolto a 

docenti, dirigenti e Ata, di ruolo e precari, in Italia e all’estero, indetto da S.I.S.A. (Sindacato Indipendente Scuola 

e Ambiente); - 23 e 24 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per le intere giornate rivolto a docenti e 

Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e private, indetto da CSLE 

(Confederazione Sindacati Lavoratori Europei). 

Le motivazioni dello sciopero e i dati relativi alla rappresentatività della Sisa e della Csle nel triennio 2019-21 

sono rintracciabili ai seguenti link: 

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-impiego  

Successivamente l’Ufficio di Gabinetto del MI con nota prot. 75001 del 12/09/2022 integra la nota 74585 del 9 

settembre 2022) che intende integralmente richiamata, comunicando che anche la FLC Cgil 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 motivazioni dello sciopero e i dati relativi alla rappresentatività della FLC Cgil nel triennio 

2019-21 sono rintracciabili al seguente link 

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

sciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  

PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020,:  “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via 

e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 

comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di 

non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione 

fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al 

comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo 

integrale del presente comma”;  

SI INVITANO LE SS.LL. 

a rendere ENTRO IL 19 settembre 2022  alle ore 09:00 la suddetta dichiarazione allo scrivente, anche via 

mail, utilizzando il modello allegato alla presente. A tale scopo, si potrà: 

- Inviare con mail a rmpc180004@istruzione.it  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 

comma 2 Decretolegislativo 39/1993 



 

 

 

Al dirigente scolastico  

del Liceo Classico Statale “Socrate”  

di Roma 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 settembre 

2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizipubblici essenziali del 2 dicembre 2020 

(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  

_ l _ sottoscritt_ _____________________________________ in servizio presso il Liceo Classico Statale  

 “Socrate” di Roma, in qualità di _________________________ , in riferimento allo sciopero in  

oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla  

busta paga,  

DICHIARA  

(specificare con una X) 

� la propria intenzione di aderire allo sciopero (specificare quale/i) 

(oppure) 

� la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

     (oppure) 

� di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 

In fede 

______________                                                       ________________________ 

       data                                                                                       firma 

 

 


