
 

Circ. n. 14                                                                                                                                Senorbì, 14/09/2022 

 

                                                                                                                                   Alle famiglie degli alunni 

Al personale scolastico 

Loro sedi 

 
 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. 

 

Ssi comunica che per le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 sono previste le seguenti azioni di 

sciopero: 

- 23 settembre 2022: sciopero  comparto scuola per l’intera giornata del personale docente, dirigente ed 

ata, di ruolo e precario, in Italia ed 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 – FLC CGIL 

 

Si invitano i docenti a far scrivere comunicazione sul diario degli alunni. 

 

 Il personale potrà comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 

comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 

aderirvi, o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

La dichiarazione non è obbligatoria, fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto al comma 6. 

Il personale docente che non aderisce allo sciopero firmerà il foglio presenza, da riconsegnare il giorno 

stesso in segreteria a cura del Responsabile di plesso o, in sua assenza dal docente più anziano. Nel caso 

in cui la scuola fosse trovata chiusa per l'adesione totale del personale A.T.A., i docenti non aderenti si 

recheranno presso la sede Centrale per apporre la firma di presenza. 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata 

in oggetto, visto il protocollo di intesa siglato con le organizzazioni sindacali in data 06/02/2021 e 

l’emanazione del successivo regolamento sulle prestazioni essenziali in caso di sciopero presso questa 

istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la 

continuità. 

 

 
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SENORBÌ (CAIC83000C) 
Via Campiooi, 16 - Senorbì - � 070/9808786 - � 0709806170 

C.F. 92105000928 - e-mail caic83000c@istruzione.it; caic83000c@pec.istruzione.it 
Sez. associate: Scuola Infanzia Senorbì CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio CAAA83004C - Suelli 

CAAA83005D 
Scuola Primaria Senorbì CAEE83001E - Suelli CAEE83002G – Barrali CAEE83003L - San Basilio CAEE83004N 

Secondaria I grado Senorbì - CAMM83001D – Suelli CAMM83002E - Barrali CAMM83003G - San Basilio CAMM83004L 



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 raccomanda 

inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus 

 

Si allegano:  

nota ministeriale prot. n. 74585 del 09.09.2022 

nota ministeriale -INTEGRAZIONE_prot.n.19847 del13-09-2022 

Scheda Informativa 

 

Cordiali saluti 

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                           Isotta Milia 
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