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                                      Pelago, 19/09/2022 

 
         -A tutti i genitori degli alunni 

          I.C. Pelago 

                                     -Al Registro elettronico 
                                     -A tutto il personale 

 

Comunicazione n. 11 – a.s. 2022/2023 

 
OGGETTO: Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 settembre 2022. 

 

In attuazione della L. 146/1990 si comunica che: 

 23 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale docente, 

dirigente ed ata, di ruolo e precario, in Italia ed all’Estero, le sigle sindacali S.I.S.A. (Sindacato 

Indipendente Scuola e Ambiente); 

 23 e 24 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per le intere giornate del personale docente, 

dirigente ed ata, a tempo determinato ed indeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e private 

proclamato dalla 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 del 23 settembre 2022 indetto da FLC – CGIL. 

 

Allo stato, per carenza di informazioni, non è stato possibile procedere a una riorganizzazione del servizio né 
fornire informazione preventiva alle famiglie circa l’effettiva adesione del personale allo sciopero. 

Pertanto potrebbero verificarsi difficoltà per la gestione delle attività didattiche e per la vigilanza sugli 

alunni.  

 

I genitori, all’arrivo a scuola, si accerteranno che il plesso sia aperto e che il personale (collaboratori 

scolastici e docenti) interessato della prima ora sia presente prima di lasciare il proprio figlio nei locali 

dell’istituto. 
I docenti ed i collaboratori scolastici sono tenuti ad attivarsi per garantire la sorveglianza sulla incolumità 

degli alunni.                                                                                                    
 
                                                                                                            La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Elena Pierucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 
                                                                                                                                                     comma2 del DLgs n.39/1993 
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