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 Ai  Dirigenti scolastici 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado della regione Marche 

LORO SEDI 

e, p.c. Al  Dirigente  

Ufficio III – UST di Ancona 

uspan@postacert.istruzione.it  

 Al Dirigente  

Ufficio IV– UST di Ascoli Piceno e Fermo 

uspap@postacert.istruzione.it  

 Al Dirigente  

Ufficio V– UST di Macerata 

uspmc@postacert.istruzione.it  

 Al Dirigente  

Ufficio VI– UST di PESARO e URBINO 

usppu@postacert.istruzione.it  

 

 

Oggetto:  INTEGRAZIONE - Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste 

per la giornata del 23 settembre 2022 Integrazione 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. 

 

                 

Facendo seguito alla nota 74585 del 9 settembre 2022 di questo Ufficio di Gabinetto, che si intende 

integralmente richiamata, riguardante la proclamazione di azioni di sciopero per la giornata del 23 e 24 set-

tembre 2022, si comunica che anche la FLC Cgil, con nota del 9 settembre 2022, ha proclamato uno sciope-

ro 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 per l’intera giornata del 23 

settembre 2022  
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Le SS.LL. sono pregate di darne tempestiva comunicazione ai lavoratori e di attenersi a tut-

te le procedure esplicitate nella nota AOOGABMI n. 0075001 del 12 settembre 2022 dell’Ufficio 

del Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, acquisita al protocollo di questo Ufficio il 14 settembre 

2022 con prot. n. 0019814, di seguito allegata.   

 

Allegati: 

1. m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE prot. 0019814 del 14_09_2022 

2. scheda excel SCIOPERO FLC CGIL 23 settembre 2022 

 

 

IL DIRIGENTE 

Luca Pasqualini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente: Luca Pasqualini  
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