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Torino, 14/09/2022 

Oggetto: Proclamazione sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola, il 23 e il 

24 settembre 2022 indetto dall’Associazione Sindacale CSLE e CGIL 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Si rende noto  che il Ministero con Nota 74585 del 09/09/2022, ha comunicato  che per le intere 

giornate del 23 e 24 settembre 2022 sono previste le seguenti azioni di sciopero: 

- 23 settembre2022: 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 e 24 settembre2022: 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.  

 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 

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 

Inoltre, si fa presente che, facendo seguito alla nota 74585 del 9 settembre 2022, che si intende 

integralmente richiamata, riguardante la proclamazione di azioni di sciopero per la giornata del 23 e 24 

settembre 2022, è stato altresì comunicato 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, 
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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/dettagliosciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=

/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego. 

Si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e 

sui servizi che la scuola potrà garantire non si assicura pertanto il regolare svolgimento delle 

lezioni. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del 

servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

In allegato la scheda ministeriale relativa alle adesioni ai precedenti scioperi  indetti dalle stesse 

sigle sindacali. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Falcone prof.ssa Pia Giuseppina 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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