
 
 
 

Circ. 11 

 

Al personale docente e ATA 
Alle famiglie  

Agli studenti 

Al DSGA 

 
Oggetto: Azioni di sciopero 23-24 settembre 

Si comunicano, come da nota del Ministero dell’istruzione, le azioni di sciopero in oggetto previste per i 

giorni 23 e 24 settembre 2022 riguardanti il personale della scuola. Le azioni di sciopero sono state 

proclamate da CLSE e SISA.  Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si comunica quanto segue: 

- DATA, DURATA, PERSONALE INTERESSATO, MOTIVAZIONI, RAPPRESENTATIVITA’ A 
LIVELLO NAZIONALE: 

 

 

 



- VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno ottenuto voti. 

 

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 del servizio. Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal 

personale, si informa che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero 

e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

  
Il personale è invitato a comunicare in forma scritta, via e-mail a rmpc07000l@istruzione.it , 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 di adesione 

fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.   
Il servizio verrà garantito in base all’Intesa siglata a livello Centrale e di Istituzione scolastica. 

 
 
 

Roma, 12.09.2022 

                                                                            Il Dirigente scolastico 
                                                                                Giovanni Sedita 
 

                                                                                                       (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993) 
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