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Circolare  N. 19                                                                                                                               Messina, 14/09/2022                                                                                  

Ai docenti di ogni Ordine e Grado dell’I.C. “Manzoni Dina e Clarenza” 

Al DSGA 

Al Sito 

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

settembre 2022 indette dalle OO.SS SISA – CLSE – FLC CGIL 

Si comunica alle SS.LL. che l’Associazione Sindacale SISA ha proclamato uno sciopero nazionale del 
comparto Scuola per l’intera giornata del personale docente, Dirigente ed ATA, di ruolo e precario, per la 
giornata del 23/09/2022, mentre la Confederazione CSLE  (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – 
Comparto scuola, ha indetto uno sciopero del comparto scuola per le intere giornate del personale 
docente ed ATA, a tempo determinato e indeterminato, delle Scuole pubbliche, comunali e private per le 
giornate del 23-24/09/2022. 

- Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 
all’indirizzo: 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  

 Si comunica altresì 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/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego  

 Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano anche 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. 

I Signori docenti sono invitati a comunicare tramite il portale ARGO Scuolanext, entro le ore 12:00 

del 21/09/2022 la propria intenzione di aderire allo sciopero.  

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                                                     Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/9 
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