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Circolare n. 41 

Casale Monferrato data nel protocollo 
Ai Genitori dell’Istituto 

Al personale docente/ATA dell’Istituto 

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.  
 

Si comunica che per le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 sono previste 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: FLC Cgil ha proclamato uno 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. 

MOTIVAZIONI 
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/250-
12082022-0934531.pdf 
 
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/249-
1082022-1107121.pdf 
 
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/254-
12092022-0947351.pdf 
 
 
VISTI Gli 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 agli artt. 3 e 10. 
 
VISTE Le motivazioni. 

LA DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: 

Lo sciopero è indetto per le intere giornate di venerdì 23 settembre 2022 e sabato 24 settembre 

2022. 
 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, 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 nel caso in oggetto. 
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Per quanto riguarda le scuole dell’Istituto si comunica quanto segue in base alle segnalazioni raccolte: 
 

Secondaria DANTE ALIGHIERI Attività didattica regolare. 
Infanzia LUZZATI Attività didattica regolare. 
Infanzia DISNEY Attività didattica regolare. 
Infanzia RODARI Attività didattica regolare. 
Infanzia VENESIO Attività didattica regolare. 
Primaria XXV APRILE Attività didattica regolare 

Primaria BISTOLFI Attività didattica regolare. 
Primaria VERNE Attività didattica regolare. 
Primaria SAN GERMANO Attività didattica regolare. 

 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 

ddooccuummeennttoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  ffiirrmmaattoo  ddiiggiittaallmmeennttee  aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss  8822//22000055  ss..mm..ii..  ee  nnoorrmmee  ccoolllleeggaattee 
  

  

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE 3 - C.F. 91030130065 C.M. ALIC83300T - AA904CE - AOO

Prot. 0003251/U del 19/09/2022 10:10:00II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)


		2022-09-19T10:10:23+0200
	CLAUDIO SIMONETTI




