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Circ. n° 19 Milano, 19 settembre 2022 

A tutto il personale  
IIS Marelli- Dudovich 
Sito 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali 

Con la presente si comunica che 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 

 23 settembre 2022: 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 proclamato da FLC CGIL. 

Le “motivazioni dello sciopero” oltre ad essere sinteticamente indicate nella scheda informativa 
dello sciopero allegata alla circolare n. 17, potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 
all’indirizzo: 

CSLE - CONFEDERAZIONE SINDACATI LAVORATORI EUROPEI - 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=250&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 
SISA 
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
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=250&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
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=249&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=249&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
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FLC CGIL 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale 
"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di 
sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle 

famiglie e agli alunni si invita TUTTO IL PERSONALE a indicare nella bacheca del Registro 

Elettronico entro e non oltre le ore 12.00 di 

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2022 

la propria DICHIARAZIONE che potrà essere: 

 aderisco allo sciopero del xxxx INDICARE LA DATA, 

 non aderisco allo sciopero, 

 non ho ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 

La dichiarazione va inserita come testo di risposta alla presente circolare nella bacheca, come da 

figura seguente. 

 

Si precisa che:  

 la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

irrevocabile, fermo restando che, in occasione di ciascuno sciopero, sarà possibile 

individuare i nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti minimi; 

 l'Istituto è tenuto a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno 

partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per 

la relativa partecipazione. 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
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Si ringrazia per la collaborazione. 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                      
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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