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Ai Docenti 

 Al Personale ATA  

Al DSGA  

Alla Bacheca sindacale  

Al Sito Web  

 

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

novembre 2022.   

 

 

 Si comunica cheil 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_ricer

ca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto  

 

Poiché,l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di 

cui all'articolo 1della legge 12 giugno 1990, n. 146,e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell'articolo2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 

delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 

•Visto che ai  sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 

2 dicembre  

Si Invita il personale in indirizzo  

a rendere entro le ore 11.00 del 14 settembre 2022 la comunicazione di cui all’art. 3 comma 4 

dell’Accordo del 2/12/2020, compilando il modulo Google al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/14CTY651HvSbOxL8i9Ta5oibuUo7YfYu6z5wx4NSHzhA/edit 
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Si allega alla presente relativa comunicazione del Ministero dell’Istruzione e del merito Prot  n 

95666 del 11/11/.2022 

 

 La Dirigente Scolastica 

Marilena Viggiano 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del  

CAD e normativa connessa 
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