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Lentini, 10/09/2022  

Circ. n. 10  

Al Personale docente e ATA  
Agli Alunni e alle loro Famiglie  

p.c. alla DSGA 
Al sito web 

Sedi di Lentini, di Carlentini e di Francofonte 
 

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

 
Si comunica che per le intere giornate di venerdì 23 e sabato 24 settembre pp.vv. sono previste le 
seguenti azioni di sciopero: 
 

- 23 settembre2022: 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 settembre2022: 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.  
 

Al fine di acquisire nei giorni antecedenti lo sciopero in oggetto le comunicazioni del personale, si 
invitano le SS.LL. a comunicare entro le ore 12:00 di martedì dì 20 settembre la propria 
intenzione redigendo il form allegato e inviandolo all’indirizzo PEO o PEC istituzionali. 
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto al comma 6 dell’Accordo del 2 dicembre 2020. 

Si fa presente agli studenti e, per il loro tramite, alle famiglie che in relazione all’entità delle 

adesioni allo sciopero da parte del personale docente e ATA, il giorno suddetto potrebbero 

verificarsi dei disservizi nelle due sedi dell'Istituto, non esclusa l'eventualità di adattamenti orari 

caratterizzati da entrate posticipate e uscite anticipate di alcune classi. 
 

Allegati: 

- scheda informativa dello sciopero; 
- form di adesione - non adesione - non aver maturato alcuna decisione al riguardo. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


