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              Campagna Lupia, 19-09-2022 

Ai Sigg. GENITORI DEGLI ALUNNI 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria I grado 

 
e p.c.  Ai Docenti  
Al Personale ATA 

Agli Atti 
Al Sito web 

Oggetto: AVVISO DI SCIOPERO – 23 e 24 settembre 2022 

 
Le Associazioni sindacali SISA, CSLE, FLC CGIL hanno proclamato per le intere giornate 

del 23 e 24 settembre2022 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 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, indetto dal Sindacato FLC CGIL; 

- 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.  

Viste le dichiarazioni volontarie del personale docente e ATA, l’Amministrazione Scolastica 

comunica che in tale giornata non è possibile prevedere se il servizio sarà regolare. 

Tutti i genitori sono invitati a verificare personalmente, accompagnando i propri 
figli, l’apertura della scuola e la presenza o meno del personale docente in orario 
di inizio lezioni. Alla prima ora entreranno le classi solo se sarà presente l’insegnante.  

Nel caso si desideri far entrare a scuola i propri figli nelle ore successive a quelle 
del docente scioperante della prima ora, è necessario accompagnarli  per 
verificare la presenza dei docenti. 

Il trasporto scolastico funzionerà esclusivamente al rientro.  

I Genitori seguiranno i mezzi di informazione circa la conferma o la revoca dello sciopero.  

SI ALLEGA CHEDA INFORMATIVA (Accordo 02-12-2020). 

              Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

 Dott.ssa Fiorella FORNASIERO 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                       

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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