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Ai Genitori/Esercenti responsabilità genitoriale 
Al Personale Docente 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al Sindaco della Città di Gallipoli 
Bacheca Scuolanext del Registro elettronico 
Al Sito web 

 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 
settembre 2022. DISPOSIZIONI. 

 
Si informa che l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con note prot. AOOGABMI/74585 del 
9 settembre 2022 e integrazione n. 75001 del 12 settembre 2022 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero 
dell'Istruzione con relative schede e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con nota prot. 
AOODRPU/39283 del 13.09.2022, che ad ogni buon fine si allegano e si richiamano, hanno comunicato 
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 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 del 23 settembre 2022, indetto dalla FLC Cgil;  

 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. 

Secondo quanto previsto dai nuovi adempimenti dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 si rinvia integralmente agli allegati delle note sopra citate, 
in relazione a: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
b) MOTIVAZIONI  
c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
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Si informano i genitori  che non sono noti dati in riferimento al personale docente ed ATA, non si 
garantisce pertanto il regolare svolgimento delle lezioni  o, in alternativa,  delle misure adottate per 
la riorganizzazione del servizio.  
 

Si invitano pertanto i Genitori, nella mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 
senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in 
alternativa,  delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  
 

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ e 
sulla bacheca Scuolanext del Registro elettronico, si raccomanda pertanto costante consultazione, 
lettura e osservanza delle stesse. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Martinella BIONDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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