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Circ. n. 6                                           Rozzano, 16/09/2022 

 

                                                                                                                    A TUTTO IL PERSONALE 

 

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

 
 

sciopero generale di tutti 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. 

 

            Si allega la nota  Ministeriale n. 75001 del 12/09/2022 

           

            

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Gemma SANTORO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per effetto dell’.art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

 

 

 



 
Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

 
 Agli Uffici Scolastici Regionali  

        Loro Sedi 

    E, p.c.   Alla  Commissione di Garanzia per l’attuazione 

        della legge sullo sciopero nei servizi 

        pubblici essenziali 

        segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata del 

23 settembre 2022 Integrazione  

 Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 

3 e 10. 

 

Facendo seguito alla nota 74585 del 9 settembre 2022 di questo Ufficio di Gabinetto, che si intende 

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

settembre 2022, si comunica 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 

 Con preghiera di dare la massima diffusione alla presente nota, si allega la scheda informativa all’utenza 

che sostituisce quella allegata alla nota 74585 del 9 settembre u.s. 

 

 

 IL VICE CAPO DI GABINETTO 

 Sabrina Capasso 
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