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COMUNICAZIONE agli STUDENTI n° 7  del 16/09/2022 

 
Destinatari: 

             
Sigg. Genitori e Studenti 

Barletta e Canosa di Puglia 

 

 

Si rende noto che con prot. n. AOODGABMI 0074585 MIUR del 09/09/2022 e integrazione 
prot. n. AOOGABMI  0075001 del 12/09/2022 sono previste le seguenti azioni di sciopero: 

 

• Sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del 23 settembre 2022, del personale 

docente, dirigente ed ata a tempo di ruolo e precario, in Italia e all’estero, indetto dal Sindacato 

Indipendente Scuola e Ambiente – SISA 

•  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 dalla FLC CGIL per l’intera giornata del 23 settembre 202. 

• Sciopero del comparto scuola per le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 del personale 

docente e ata a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e private 

proclamato dalla Confederazione CSLE  

 
 
 

Per consentire a tutto il personale che aderisce di partecipare allo sciopero in oggetto, potrà 
essere prevista la sospensione delle attività didattiche delle singole classi. 

 
Si rammenta che lo sciopero interessa il personale scolastico e non gli studenti. 

I Sigg. Docenti sono invitati a dare lettura della circolare, riportare l’annotazione sul registro di 
classe con il numero della comunicazione. 

  La presente comunicazione ha valore di notifica ufficiale alle famiglie e pertanto gli 
alunni sono tenuti a riferirne il contenuto. 
 

IL DIRIGENTE 
Prof. Antonio Francesco Diviccaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
Originale con firma autografa agli atti della scuola)  

 

 

a.a. Fonsmorti 

OGGETTO: 
SISA – CSLE - FLC Cgl: Sciopero del comparto scuola per il personale docente, 
dirigente e Ata per l’intera giornata del 23 e 24 settembre 2022 

VENERDÌ 23 E SABATO 24 SETTEMBRE 2022 

 


