
 

 

All’Albo Pretorio 
Al Personale docente 

Al Personale ATA  
Al Direttore s.g.a.  

                                                                                                        Al sito web di Istituto 
 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero per il giorno 18  
                 novembre 2022. (Nota M.I. prot. n. 95666 dell’11/11/2022). 

 
 Si comunica che l’Associazione Sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e 
Ambiente – ha proclamato uno 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 2002.  
 

L’art. 3, comma 4, dell’Accordo ARAN sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali 
e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, 
prevede che “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”.  

 
Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come 

individuati dalla normativa, e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle 
famiglie ed agli studenti si invitano le SS.VV a compilare entro le ore 10.00 di mercoledì 16/11/2022, 
il modulo Google predisposto al link https://forms.gle/mMaXg5ruXCNVuo3R9 dichiarando di aderire 
allo sciopero, non aderire allo sciopero oppure non aver ancora maturato alcuna decisione 
   
Il Direttore sga provvederà a tutti gli adempimenti connessi allo sciopero secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. 
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