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Comunicato n. 21 Alpago, 14/09/2022

Al personale Docente e ATA
Loro sedi

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/dettagliosciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-

degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'articolo 1 della

legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero
va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa 

Si invita il personale scolastico a comunicare  ENTRO IL 17 settembre 2022 alle ore 10.00, accedendo attraverso il link
riportato nella notifica del presente comunicato, le proprie libere intenzioni rispetto allo sciopero di cui sopra, in attuazione di

quanto previsto dall'art. 3 comma 4 dell'Accordo sopra citato.

Cordiali saluti.

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    dott. Gennaro Pezone

Allegati:

-scheda informativa Accordi del 2 dicembre 2020
-nota MPI prot. n. 75001 del 12/09/2022

Firmato digitalmente da PEZONE GENNARO
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