
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

 

Dott.ssa Maria Iuso tel.: 075 5828263 e-mail.: maria.iuso7@istruzione.it                                                                                                                                       
Dott. Francesco Broccoli: 075 5828270 francesco.broccoli1@istruzione.it  

posta certificata: drum@postacert.istruzione.it 

 

 
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici statali 
di ogni ordine e grado della Regione 
Umbria 
 
e p.c.  
Agli Ambiti Territoriali di Perugia e Terni 
Loro sedi 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i 

settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della 
Sanità e della scuola di 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. 
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. 

 
Con riferimento all’oggetto, si trasmette la circolare AOOGABMI n. 71224 del 

25.08.2022 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, unitamente alla 
scheda informativa (che ad ogni buon conto qui si allega), riguardante lo sciopero 
generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e 
Privati della Sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale di 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. 

Pertanto, si rimanda ad un’attenta lettura della predetta circolare, richiamando 
l’attenzione delle SS.LL. sulle novità presenti tra gli adempimenti previsti dal 
nuovo Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 
dicembre 2020, così come comunicato dal M.I.  con  nota prot. 1275 del 13.01.2021. 

Ringraziando fin da ora per la consueta collaborazione, si porgono 
Cordiali saluti 

 
 
Il Dirigente Titolare dell’U.S.R. Umbria 

Dr. Sergio Repetto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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