
 

 

 

 

Circolare n. 14 

Lissone, 5 settembre 2022 

 

A tutti i genitori degli alunni dell’Istituto 

e p.c ai docenti e al personale ATA  

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. 

Sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati 

della Sanità e della scuola di 48 ore (dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 

settembre 2022), indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

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. 

 

 

Gentili Genitori, 

si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 71224 del 

25.08.2022, ha reso noto che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali - ha proclamato lo sciopero generale di 48 ore di tutti i settori pubblici della Pubblica 

Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il 

personale, dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022. 

 

Qui di seguito le motivazioni dello sciopero: 

Difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei 

lavoratori (sia pubblici che privati soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde semplice e 

rafforzata). 

 

A seguito della proclamazione dello sciopero in oggetto e sulla base dei dati storici degli scioperi e 

delle comunicazioni rese dal personale si informano i genitori che non si prevedono particolari disagi. 

Si invitano tuttavia 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 o, in alternativa, 

delle misure adottate 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente scolastico 

  Prof.ssa Elisabetta Gaiani 
                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


