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Circ. n. 20 
 Venezia, 20/09/2022                                                                                      

  
                                                Alle famiglie degli alunni e delle alunne  

di tutto l’I.C. Caio Giulio Cesare 
 

Alla segreteria alunni 
                                                                             p.c. al D.S.G.A. 

                                                                                 Al sito 
 
 

OGGETTO:     Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale nazionale 
proclamato per venerdì 23/09/2022 dal Sindacato Indipendente Scuola e 
Ambiente – SISA e dalla CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – 
Comparto scuola dalla FLC-CGIL e per sabato 24/09/2022 dalla CSLE 
(Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto scuola. 

 
 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto SISA E CSLE, FLC - CGIL – Comparto scuola; 

 

Visto che le suddette Associazioni sindacali hanno proclamato lo sciopero generale nazionale del 

settore pubblico scolastico su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata del 23 e 24 settembre 

2022; 

 

Viste le motivazioni di quanto in oggetto: Assunzioni su tutti i posti vacanti e disponibili del 

personale scolastico, diffida dalla riapplicazione dell’obbligo vaccinale, mancato adeguamento 

degli stipendi del personale agli standard europei, sollecitazione all’investimento dei fondi PNRR 

per migliorare il comparto scuola; 

 
Vista la rappresentatività delle rispettive sigle sindacali pubblicate sul sito ARAN: 
 
Scioperi precedenti FLC- CGIL 

 
 
 
Premesso che l’Istituto ha chiesto al personale scolastico la propria intenzione di aderire allo 
sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo e di non aver 
ricevuto conferme di adesione; 
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SI DISPONE QUANTO SEGUE 

PER I GIORNI DI 23 E 24 SETTEMBRE 2022 

- verificare al momento dell’ingresso a scuola la regolarità del servizio scolastico; 

- verificare la presenza degli insegnanti della prima ora per la regolarità del servizio scolastico; 

- verificare la presenza del professore di strumento per le lezioni del pomeriggio dell’indirizzo 

musicale alla scuola sec. I grado. 

 

Cordiali saluti,  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Michela Manente  

    (firma autografa sostituita nelle modalità previste  
dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993) 


