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Circ. 011bis                                       Nembro, 19/09/2022 

 

 

  Alle Famiglie 

  Alle Studentesse e agli Studenti 

       A tutto il Personale Docente e ATA   

                                                                      AL SITO dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Proclamazione SCIOPERO generale indetto da FLC CGIL - SISA Comparto 

Istruzione e Ricerca - Settore Scuola, rivolto a tutto il personale Docente, Ata per 

l'intera giornata del 23 SETTEMBRE 2022 

 

 

 

Si informa che l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, con nota prot.n. 0040121-A-17 /05/2022 – 

AO1, così come pubblicato sul sito USRLO in data odierna, ha comunicato che il sindacato: 

FLC CGIL - SISA, ha proclamato “UNO SCIOPERO GENERALE NAZIONALE PER TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE E ATA” a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 23 SETTEMBRE 2022. 

 

Pertanto, per la giornata del 23 SETTEMBRE 2022, non sarà possibile garantire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche e non è esclusa la possibilità qualora non si possa garantire 

la sorveglianza delle classi in presenza, di far uscire anticipatamente coloro che sono in presenza 

rispetto al termine previsto delle attività didattiche. 

 

 

Queste le azioni di protesta sindacale: 

 
 Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola 

 Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili del personale ATA 

 Abolizione del concorso per dirigente scolastico e passaggio ad una figura di elezione sul modello 

universitario da parte del collegio dei docenti 

 Creazione del ruolo unico di docente con uguale orario e uguale salario dalla scuola dell’infanzia al 

secondo grado di istruzione 

 Concorso riservato DSGA facenti funzione 

 Introduzione dello studio di arabo, russo, e cinese nelle scuole superiori 
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Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

 non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio 

scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e 

la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario 

scolastico che potrà subire riduzioni. 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

  Louise Valerie Sage 

 

 

Referente del procedimento: AA Marcione Fulvio 
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