
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Circolare n. 3 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

All’Albo on line – sito web 
 

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. 

 

In riferimento alla nota AOOGABMI/71224 del 25/08/2022 si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. –

ha proclamato lo 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).  

 

Lo sciopero è proclamato per la difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità 

e della sicurezza dei lavoratori (sia pubblici che privati soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde 

semplice e rafforzata). 

 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa 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.  

Considerato che secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero «In occasione 

di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in 

forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero,  

la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione 

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

fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma» - si invita il personale in indirizzo a inoltrare la suddetta 

dichiarazione entro le ore 12.00 di lunedì 5 settembre 2022, compilando il modulo on line ai seguenti link: 

 

Personale Docente:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoOOCSXQWiWjRIaOiMiABGTuQwH2D0320K8Si1y5lOjzdoIw/viewform  

 

Personale ATA:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQQ9_U9eMbe9luFh80BcsHHYUtk37-6lQMnnX0eEGIX1JYdA/viewform 

 

In nessun caso saranno accettare dichiarazione oltre il suddetto termine.  

Si raccomanda, pertanto, la massima osservanza di quanto disposto. 

Il Dirigente Scolastico  

Bianca Maria Buccoliero 
   Il presente documento è stato firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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