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Al personale Docente 

Al personale ATA 

Alle Famiglie degli Alunni 

Agli Alunni 

AL Sito Web – Bacheca sindacale 

 

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. 

 

Si comunica che per le intere giornate del 18 novembre 2022 sono previste le seguenti azioni di 

sciopero: 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: 

- 18 novembre 2022: 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; 

Dettagli al link: 

Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego (funzionepubblica.gov.it) 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 

non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 

potrà garantire. 

Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", 

di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle 

norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato 

in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Si invita pertanto il personale docente educativo ed ATA a rendere, entro il giorno giovedi 

17 novembre 2022 alle ore 10.00, la suddetta dichiarazione alla scrivente, utilizzando la 
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funzione del registro elettronico aderisco/non aderisco/non ho maturato alcuna decisione. 

 

Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga 

ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Antonella d’Urzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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