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Brindisi, (vedi segnatura)
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Agli Studenti e alle loro famiglie
Al registro Elettronico
Al Sito Web
SEDE

CIRCOLARE N. 9

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per le
giornate del 23 e 24 settembre 2022.
Si rende noto che, come diffuso dalla Nota AOOGABMI prot.n. 74585 del 03 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.
Come previsto dalla normativa, il Personale Docente e ATA in servizio in tale data può segnalare
anticipatamente, all’indirizzo email brtf010004@istruzione.it la propria adesione allo sciopero al fine di
consentire la valutazione di una possibile organizzazione di forme sostitutive del servizio. Si ricorda che
tale indicazione ha carattere volontario e che viene richiesta al solo fine della comunicazione alle famiglie
e agli studenti di eventuali disservizi.
Si ricorda, che il personale non in sciopero deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste dal
proprio orario di servizio; può essere chiamato a variazione di orario.
Motivazioni dello sciopero come da circolare allegata.
Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mina FABRIZIO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.82/2005 s. m. i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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