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DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO 

“SAN GIOVANNI BOSCO” 
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TEL. 0922/956081 – FAX  0922/956041 
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 Naro,   02/09/2022   

 

Circ.n. 1 

A Tutto il Personale Docente ed ATA 

Al sito web 

Alla Bacheca Scuolanext 

 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola- Sciopero generale di tutti i settori pubblici 

della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore (dalle ore 23:59 dell’8 

settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022) indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.             
    
 Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha 

proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati 

della Sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale di 48 ore, dalle ore 23:59 dell’8 

settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022 
    Le motivazioni comunicate dello sciopero vengono  riportate nel seguito: 
Difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori (sia pub-
blici che privati soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde semplice e rafforzata);  

In conformità a quanto previsto dall’Accordo del 2 Dicembre 2020 sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si richiede 

di voler comunicare in forma scritta la propria intenzione di aderire, non aderire o non aver ancora 

deciso se aderire allo sciopero in oggetto. Si riporta, come previsto dalla novellata procedura relativa 

allo sciopero, quanto previsto dall’art.3 punto 4 dell’accordo medesimo:“In occasione di ogni 

sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta il personale a comunicare in forma scritta (…), 

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.” Pertanto, il personale è 

invitato a comunicare in forma scritta, all’Ufficio di Segreteria della Scuola  all’indirizzo di posta 

agic85300c@istruzione.it   all’assistente amministrativo Celestina Gaglio, la propria intenzione di 

aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

La comunicazione dovrà essere inviata improrogabilmente entro l’8 settembre     2022  alle ore 10.00  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Si allega: 

 Scheda informativa relativa allo sciopero 8-10 settembre 2022 

                                                                                              

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Alessia Guccione 
 Firma sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 
 




