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A tutto il personale Docente della Scuola 

A tutto il personale Ata della Scuola 

 

 

  Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 18 

novembre 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 il SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – ha proclamato lo sciopero per 

tutto il personale docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, per l’intera giornata di 

venerdì 18 novembre 2022. 

 

 - le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ricerca_back=/c

ontent/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego. 

 

Come stabilito dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, che all'art. 3 comma 4 

recita: 

"In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello 

sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma." 

 

Il Dirigente Scolastico invita il personale a comunicare in forma scritta, via email, indirizzando la 

comunicazione alla vice presidenza con la dicitura in oggetto "Sciopero 18 novembre", la propria intenzione di 

aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 

comunicazione dovrà essere inviata improrogabilmente entro le ore 10.00 del giorno 17 novembre 2022. 

 
Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Simonetta Pachella 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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