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ATZARA, 13/09/2022
AL PERSONALE SCOLASTICO
ALBO/SITO WEB

CIRCOLAREN °08
OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA –SEZIONE SCUOLA. AZION I
DI SCIOPERO PREVISTE PER IL 23 E 24 SETTEMBRE 2022 .FLC
INTEGRAZIONE
Il Dirigente Scolastico
VISTA la Circolar e del Ministero dell’Istruzione Prot. n° 74585 del 09/09/2022 con la
quale è stato comunicato alle Istituzioni scolastiche che per le intere giornate del 23 e 24
settembre 2022 sono previste le seguenti azion i di s ciopero:
VISTA la circolare interna 11 s ettembre di comunicazione dello sciopero per le giornate del
23 e 24 s ettembre 2022 per i l Comparto Istruzione e Ricer ca Sezione Scuola,
VISTA la nota integr ativa del Ministero prot. n° 75001/2022 (pr ot. USR Sardegna n°
19847/2022) in cui si comunica che anche la FLC Cgil 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 professio nale e delle scuole non statali per l’intera giornata del 23
settembre 2022 .
INVITA le SS.LL a dichiarar e con cortes e sollecitudine ( entro il giorno 17/09/202 2) la
propria intenzione di aderire o non aderir e allo sciopero suddetto, mediante l’invio di una
e-mail all ’indirizzo istituzionale, nuic86500x@istruzione.it, che rechi come Oggetto
“Dichiar azione di ades ione (oppur e di NON adesione) allo sciopero del 23-24 settembre
2022 – Nome e cognome del docente”. La scelta comunicata è irr evocabile .
Il mancato invio del la mail sar à invece interpretato come implicita dichiarazione del
docente di non aver ancora matur ato alcuna decisione al riguardo.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
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