
 

 

 
                                                    

                                 

 
ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica:  

via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770  

Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 
Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it  e-mail: nais10900c@istruzione.it  pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 

Al personale docente e ATA 
Dell’I.S. B. Munari 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azionidi sciopero previsteper il 23 e 24 

settembre 2022.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.  

 

Si comunica che per le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 sono previste le seguenti azioni di sciopero: 

- 23 settembre2022: 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 settembre2022: 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. 

I docenti interessati possono compilare il seguente form allegato entro martedì 20/09/2022 ore 11:00.  

Gli ATA possono inviare una mail indicando una delle seguenti opzioni Aderisco/Non Aderisco/Non ho  ancora 

deciso in merito a: nais10900c@istruzione.it  entro il 20/09/2022 ore 11:00. 

 

 

 

 

                                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                       Prof.ssa Carmela Mosca 

                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                               dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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