
 

 

 

 

 

Via S.Marco n. 3 - Tremestieri Etneo (CT) - 95030  

telefono e fax: 095496093  

email: ctmm06700r@istruzione.it sito web: http://www.raffaellosanzio.edu.it 

 

A. S. 2022-2023 
 

Tremestieri Etneo, 19 settembre 2022 
 

Ai sigg. genitori/tutori 
Al sito istituzionale 

 
 

             

             
               Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 settembre 2022 
 
     
              Si comunica che per le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 sono previste le seguenti azioni di sciopero:  

 -  23 settembre 2022: 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 settembre 2022: 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.  

L’azione di sciopero interessa i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi dell’ art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e 
successive modifiche ed integrazioni.  L’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 
caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, all’art.3 comma 5  prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate almeno cinque 
giorni prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni: 
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Nella giornata di sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire. 
SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL PERSONALE, previsto dall’art. 3, comma 4, 
dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero  NON SI 
ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA SEDE, DELLA 
PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof.ssa Sabrina Pettinato 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93     
 

 


