
Mesagne, 20.09.2022 A tutti i genitori degli alunni e
delle alunne

A tutto il
personale

Docente
A tutto il

personale
ATA

Alla DSGA Al sito web

Circolare n. 18

Oggetto: Comparto 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 servizi pubblici essenziali del
2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 0074585 del 09.09.2022,
ha reso noto 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.

Il comunicato è pubblicato all’albo a quest’indirizzo
https://web.spaggiari.eu/sif/app/default/bacheca_personale.php

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali possono essere consultati sul sito
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in
oggetto, presso questa istituzione scolastica:
● apertura e chiusura della scuola per la vigilanza sull’ingresso;
● attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali,
nonché degli esami di idoneità;
● adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di
tempo strettamente necessario, in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei
contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima

accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni.

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.

https://web.spaggiari.eu/sif/app/default/bacheca_personale.php
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero


Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
F.to: Prof.ssa Ornella Manco

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)


