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Circ. n. 7                                                                                              Castel Frentano, 15/09/2022 
 

  
                                                                                                                            Al personale Docente e ATA  

Istituto Comprensivo Castel Frentano 
Agli Atti                                                                                                                             

                                                                                                                            All’ Albo Sindacale 
Al R.E. 

                                                                                                                            Al Sito WEB 
p.c. Al DSGA 

 
 
Oggetto: Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 settembre 2022. 
 

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. 
 

-   le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli 

indirizzi: 
 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 

 

- 23 settembre 2022 si comunica che anche la FLC Cgil, con nota del 9 settembre 2022, 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 per l’intera giornata del 23 settembre 2022, le cui motivazioni sono 

rinvenibili al link: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ric

erca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
 

 I destinatari, entro e non oltre le ore 10:00 del 19/09/2022 , comunicheranno la propria adesione 
volontariamente, (Aderisco – Non aderisco – Non saprei) attraverso il seguente modulo Google: 
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- Sciopero SISA del 23 settembre 2022 
https://forms.gle/5UsbAnpWr5DntF1v9 
 

- Sciopero CSLE del 23 e 24 settembre 2022 
https://forms.gle/7LMzqCaRW5wkDzEn7 
 

- Sciopero FLC Cgil del 23 settembre 2022 
https://forms.gle/doS6kn2gZWPvG7H39 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                        
Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                   

Prof.ssa Paola S. CIANCIOSI 
                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 
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