
Istituto Comprensivo “Don F. Tattoli – A. De Gasperi” 

 

 

Ad indirizzo musicale 

Via Lago di Viti 19 – 70033 CORATO 

C.F.: 93423750723 

Codice Univoco dell'ufficio: UF2IZO 

Tel./fax: 0808724753 - e-mail: baic868002@istruzione.it 

e-mail certificata:baic868002@pec.istruzione.it 

http://www.ictattolidegasperi.edu.it 

 

 

 

CIRC. N.  15  

 

- A TUTTI I DOCENTI 

- AL PERSONALE ATA 

     - AI GENITORI 

                                                                                          - AGLI ALUNNI  

  DELL’I.C. 
TATTOLI DE GASPERI 

- ALL’ALBO  

     - AL DSGA 

     - AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di 

sciopero previste per il 23 e 24 settembre 2022. 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. 

Si comunica che per le intere giornate del 23 e 24 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. 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni 

pubblicate agli indirizzi:  





https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=24

9&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-

impiego; 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=25

0&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-

impiego; 

Si precisa pertanto che in seguito alle azioni di sciopero la scuola 

potrebbe non essere in grado di assicurare il normale svolgimento 

delle lezioni. Tutti i docenti della scuola primaria e infanzia, i 

coordinatori di classe della scuola secondaria sono invitati a dare 

comunicazione alle famiglie della presente circolare con avviso scritto 

accertandosi dell’avvenuta notifica. 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 

 

 

 

 Corato, 12/09/2022 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


