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    Circolare n. 6                                                                                    

   Borgia, 12/09/2022 
Ai sigg. Docenti 

Al personale ATA 
 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 settembre 
2022. 

               
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’azione di sciopero proclamata per l'intera giornata di venerdì 23 settembre del personale docente, 

dirigente ed ata, di ruolo e precario, in Italia  e all'estero, indetto dal SINDACATO INDIPENDENTE 
SCUOLA E AMBIENTE, SISA; 

VISTA l'azione di sciopero proclamata per l'intera giornata di sabato 24 settembre 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; 

 
RENDE NOTO  

 
- che le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:  
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=249&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=250&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego; 
- che per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI 
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 
- che per i dati relativi all'ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all'ARAN a suo 
tempo; 
- che i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 
avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 
 

 
SI INVITANO LE SS.LL.  

a rendere la suddetta dichiarazione alla scrivente, anche via mail, utilizzando il modello allegato alla presente 
entro le ore 12:00 di Martedì 20 settembre 2022 
 

 

 

 

                                  Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Marialuisa Lagani 

                                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 ex art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo Sabatini" 

Borgia 

 
 

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale previsto per l’intera 
giornata di VENERDÌ 23 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. 
 

 
 
_ l _ sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

in servizio presso dell’Istituto Comprensivo "G.Sabatini" di Borgia in qualità di 

_________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente 

dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

 
 

DICHIARA  
 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
     (oppure) 

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
 
 
                                                                        In fede 
 
 
______________                                                                ________________________ 
          Data                                                                                               Firma 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo Sabatini" 

Borgia 

 
 

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale previsto per l’intera 
giornata di SABATO 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. 
 

 
 
_ l _ sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

in servizio presso dell’Istituto Comprensivo "G.Sabatini" di Borgia in qualità di 

_________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente 

dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

 
 

DICHIARA  
 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
     (oppure) 

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
 
 
                                                                        In fede 
 
 
______________                                                                ________________________ 
          Data                                                                                               Firma 
 


