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§edrlDAlllllcl : lndidzo Via G. Rosalo,5 -66034 Lanciano {Chieli) a Tèlefono 0872'4 25 56 * F-g{ 0872'70 29 34

radgjDEGlQBGlOl: lndiri2zo Via A. Balrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti) t Teletono 0872-71 34.34 r E4 0872'71 27 59

oggetto: comparto Istruzione e fucerca - sezione scuola Sciopero generale di tutti i
se[-ori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della

scuola ài 48 ore (dalle ore 23'.59 dell'8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022)

indetto dall'Associazione Sindacale F.I.S.I.

Si comunica che l'Associazione Sindacale F.I.S.I. Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali -
haproclamatoloscioperogeneraledituttiiSettoripubblicidellaPubblicaAmministrazionee
pubblici e privati della Sanità e della Scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale di 48 ore,

Circolare n. 002

dalle ore 23 :59 del 8 settembre alle ore 23:59 del 1 settembre .

Agli alunni e alle loro famiglie
AI Docenti

AI DSGA
Al personale A'I A

Al sito web
AI R.E.

GENTE SCOLASTICO

0

Poiché l,azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione"' di cui

all'art. 1 della legge 12 giugrro tS9O, n' 146 e successive mgalfgtre e$ inleerazfol : l'-t:,::l:
oattizie definite ai sensi dell,art. 2 àella legge medesima, il diritto di sciopero va esercrtato rn
t"r.atr-r" 

a.rf" regole e delle procedure fissate dalla citara normativa'

Si invita il personale interessato a rendere comunicazione volontaria' via e-mail' circa la

propria intenzione di aderire 
"'ài 

non ua"A'" allo sciopero in oggetto' entro e non oltre le

ore 09.00 del 061 09 12022'
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