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Data e protocollo come da segnatura 

 
 

Al personale Docente 
Al personale ATA 

All’Albo  
Al Sito Web 

 

 

COMUNICAZIONE N. 07 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i settori pubblici della 
Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore (dalle ore 23:59 dell’8 
settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022) indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.  
 
 
Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha 
proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati 
della Sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale di 48 ore, dalle ore 23:59 dell’8 
settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022.  
 
Pertanto alla luce dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali nel Comparto 
Istruzione e Ricerca, le SS.LL. sono invitate a rendere comunicazione volontaria, entro la data del 7 settem 
bre 2022, circa l’adesione allo sciopero, in maniera da poter predisporre in tempi utili tutti gli adempimenti 
necessari per contemperare l’esercizio del diritto di sciopero e la garanzia del diritto di istruzione (ai sensi 
dell’art. 3 comma 4 dell’accordo Aran ). Detta intenzione sarà raccolta attraverso il link accessibile 
esclusivamente con account istituzionale. 

https://forms.gle/vqTE19D2ne5vosUL6 

 

Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. 

In allegato proclamazione dello sciopero. 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Luana OCCHIONERO 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa.  
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