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Licata, 02 settembre 2022 

Al Personale Docente 

 Al Personale A.T.A. 

 All’Albo Pretorio  

Sito web  

Circ. n. 1 

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 dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022 è stato 

proclamato lo sciopero per tutto il personale Docente, Educativo e Ata, di ruolo e precario, indetto dalla 

seguente organizzazione sindacale:  

➢Associazione Sindacale F.I.S.I.  

 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte collegandosi al link 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=248&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

              Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%

20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  

 

              Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di 

cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della 

legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 

citata normativa.  

 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a dichiarare entro e non oltre le ore 14.00 di martedì 6 settembre 2022, 

tramite comunicazione da inviare alla mail istituzionale, solo ed esclusivamente la propria intenzione di 

aderire allo sciopero sopracitato. 

 

Quanto sopra ai fini dei consequenziali adempimenti posti a carico della scrivente. 

 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Rosaria Decaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 




