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CIRCOLARE N. 16 bis
AI GENITORI
AL SITO WEB
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 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.
Si comunicano le seguenti azioni di sciopero:
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, indetto dal Sindacato FLC Cgil per l’intera giornata del 23 settembre 2022
Pertanto potrebbero non essere garantiti né il regolare svolgimento delle lezioni, né la sorveglianza
da parte dei collaboratori scolastici.
I genitori debbono accompagnare personalmente i propri figli.
Si prega di darne comunicazione scritta alle famiglie.
Motivazioni sciopero condivisione con le motivazioni dell'appello Friday for future che ha
proclamato lo sciopero globale del clima; incremento prezzi e bollette e aumento dell'inflazione
causa drammatico contesto internazionale di guerra; allineamento retribuzioni medie con quelle dei
principali Paesi europei; sollecito importanti investimenti pubblici a livello nazionale e locale per
mettere ,in atto azioni di monitoraggio e intervento, incluse quelle previste dal PNRR e dal piano
nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e dai piani sviluppati a livello nazionale
In base ai nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021), relativa all’obbligo di
informazione all’utenza, si allega la scheda riassuntiva contenente le informazioni previste dall’art.
4 del Regolamento prestazioni indispensabili in caso di sciopero.
Ogni altra informazione in merito alle prestazioni indispensabili potrà essere desunta dal
“Regolamento prestazioni indispensabili in caso di sciopero” pubblicato sul sito dell’Istituto.
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