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Circolare n. 15                                                     Prato, 16.09.2022 
 

 
                                                                                                                        Al Personale d’Istituto                                                                                                                                 
                                                                                                                         - Loro eMail –  
 

                                     All’Albo sindacale online 
 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola – Azioni di sciopero previste per il 23 
e 24 settembre 2022. 
 
                 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; 
  
23 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera  giornata  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 proclamato dal Sindacato FLC  
CGIL.    
 

La rappresentatività a livello nazionale, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, per il 
Sindacato SISA risulta dello 0,01%, per il Sindacato CSLE non risulta rilevata, per il Sindacato FLC 
CGIL risulta del 24%. 
 
Con la presente si chiede al personale d’istituto di compilare i tre form ai seguenti indirizzi: 
 

https://tinyurl.com/5xakx9cd   (relativo a sciopero Sindacato SISA) 
 

https://tinyurl.com/54dz9m43   (relativo a sciopero Confederazione CLSE)  
 

https://tinyurl.com/yckrdup6   (relativo a sciopero Sindacato FLC-CGIL) 
 
 

http://www.convenevoleprato.edu.it/
mailto:m.fedi@scuole.prato.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it
mailto:g.stumpo@scuole.prato.it
https://tinyurl.com/5xakx9cd
https://tinyurl.com/54dz9m43
https://tinyurl.com/yckrdup6




 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevoleprato.edu.it 
 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Marco Fedi 

m.fedi@scuole.prato.it  
 

Via Primo Maggio, 40 -  59100 -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax **39 (0)574 630463 

CUF: UF7SR9 - C F: 92009300481 
poic80500x@istruzione.it 

poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: Uff. Protocollo 
Gabriella Stumpo 

g.stumpo@scuole.prato.it  

 

Si prega di provvedere alla presa visione di cui sopra entro le ore 12:00 di martedì 20 settembre 
2022. 
 
Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 
 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  
 
Cordiali saluti,                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Prof. Marco Fedi 
                                                                                                           (documento firmato digitalmente) 
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