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Milano, 19 settembre 2022  
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 

ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

e p.c. ALLA DSGA 

OGGETTO:   Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 

Azioni di sciopero previste per le giornate del 23 e 24 settembre 

 
Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. 74585 del 9 settembre 2022 e nota prot. 

75001 del 12 settembre 2022, ha reso noto che, per il 23 e il 24 settembre 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 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 
 

- 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 per l’intera giornata indetto da FLC Cgil. 

 
 

MOTIVAZIONI dello SCIOPERO: potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 
 
 

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 
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https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Accordo Aran del 2 dicembre 2020, 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. 

Ferma rimanendo l’impossibilità di fare previsioni attendibili sull’adesione definitiva allo sciopero e sui 

servizi che potranno essere garantiti, si informano le famiglie che si prevede, pur con qualche possibile 

modifica di orario, l’erogazione dei seguenti servizi: 

• attività didattica 

• evasione delle pratiche amministrative aventi carattere di urgenza. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Cristina Magnoni 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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