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Circ. n. 14                                                                                                              Molfetta, 12/09/2022 

Alla c.a. del personale scolastico  

Dell’IISS “Mons. A. Bello”  

Al sito web www.iissmonsabello.edu.it  

 

 

Oggetto: Sciopero generale per le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 – SINDACATI 

VARI. 

 

 

              Si porta a conoscenza che è stato indetto uno sciopero per le intere giornate del 23 e 24 

settembre 2022 alle seguenti sigle sindacali:  

- 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. 

 

Pertanto, si invitano le SS.LL., in merito al suddetto sciopero, ad attenersi alle seguenti modalità per 

manifestare le proprie intenzioni:   

1) prendere visione su bacheca del Registro Elettronico della circolare e di mettere la spunta 

SOLO E SOLTANTO su presa visione.  

 

2) Se si intende aderire allo sciopero o se non si è ancora maturata alcuna decisione al riguardo, 

si invitano cortesemente le SS. a comunicare tramite dichiarazione scritta o tramite l’invio di una 

email al seguente indirizzo di posta elettronica: comunicazione.sciopero@iissmonsabello.edu.it 

entro le ore 24.00 del 21/09/2022 giorno precedente all’azione di sciopero.  

  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(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)                                                                                                                                       

http://www.iissmonsabello.edu.it/

