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Al Dirigente Scolastico
Al Direttore SGA
Alle RSU
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al Personale Educativo
Agli Studenti
Alle Famiglie
e p.c. alla Commissione di Garazia per l’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
All’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa
uspsr@postacert.istruzione.it

Oggetto: Proclamazione sciopero per l’intera giornata di venerdì 23 settembre 2022 proclamato da: FLC Cgil
(Federazione Lavoratori della Conoscenza).

In riferimento allo sciopero indetto dal Sindacato in oggetto e ai sensi dell’accordo ARAN sulle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato
il 2 dicembre 2020,
SI COMUNICA
che l’O.S. in oggetto ha proclamato lo sciopero nazionale dell’intera giornata di venerdì 23 settembre 2022 per tutto il
personale Dirigente, Docente e ATA della Scuola Pubblica Italiana.
Alla presente vengono allegati:
• Proclamazione sciopero da parte di FLC Cgil.
La presente vale come notifica ed è pubblicata sul sito web dell’Istituto al link http://www.istitutoeinaudi.edu.it/.
Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.
Siracusa, lì 21.09.2022
Il Dirigente Scolastico
Teresella Celesti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, co.2, DL.39/1993
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#AgendaClimatica

#PeopleNotProﬁt

SCIOPERIAMO

CON FRIDAYS FOR FUTURE
PER IL CLIMA, LA PACE E IL DISARMO.

Istruzione e Ricerca, Area dirigenziale, docenti universitari,
della formazione professionale e delle scuole non statali in

Sciopero il 23 settembre 2022

con

Fridays For Future Italia per il Global Climate Strike

#PeopleNotProﬁt#AgendaClimatica .
Il drammatico contesto internazionale, la guerra in Ucraina, l’inﬂazione, i nuovi
rischi di recessione, un’estate che ha reso evidente come il surriscaldamento
globale devasti ambiente e condizioni sociali ed economiche; in questo scenario
è sempre più urgente un diverso modello di sviluppo, ecologicamente e socialmente sostenibile. Le minacce di nuovi conﬂitti mondiali ed i rischi nucleari determinati dalla guerra in corso si sommano ad un nuovo saccheggio ambientale
(dalla riapertura delle centrali a carbone alle trivellazioni marine) e alla crescita
di ulteriori diseguaglianze e povertà.
L’Agenda climatica per l’immediato futuro di Friday for Future delinea una svolta
necessaria, dalla difesa dell’ambiente ai diritti sociali (transizione verde, riduzione d’orario, job guarantee e sicurezza energetica), e parla anche alle scuole, alle
università, agli enti di ricerca, alle accademie e ai conservatori.
Per questo siamo in piazza il 23 settembre, sostenendo e perseguendo la mobilitazione per un signiﬁcativo aumento delle risorse per il salario, con l’obiettivo di
un progressivo allineamento delle retribuzioni nei nostri settori a quelle dei principali Paesi europei - anche a fronte dell’aumento di prezzi e bollette – e del
potenziamento degli investimenti pubblici per mettere in atto le azioni previste
dal PNRR e dal piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.
Come educatori, docenti, ricercatori, lavoratrici e lavoratori della conoscenza,
abbiamo il dovere di rilanciare partecipazione, democrazia, cultura e conﬂitto
sociale, quali strumenti di difesa dei diritti universali, della pace e dell’unità fra i
popoli.

#FacciamoQuadrato
per il clima, per la pace
per il futuro di tutte e tutti.

