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Ai sigg. Docenti della scuola  

 dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  

  Al DSGA  

Loro sedi  

Al sito web 

 
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. 
 Proclamazioni e adesioni. 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 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. 

 Poiché, l’azione di sciopero sopra indicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'articolo1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della 

legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 

citata normativa. 

Il personale in indirizzo è invitato a dare comunicazione volontaria apponendo la propria firma 

sull’apposito foglio, predisposto dalla scuola, che dovrà pervenire, negli uffici di segreteria tramite i docenti 

responsabili di plesso, entro e non oltre le ore 12.00 del 07 Settembre 2022. 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Grande Sabrina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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