
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 18 

novembre 2022. 

 

 
 

 

Circolare  n. 87 del 14/10/2022 
 

Al personale docente 

Al personale ATA 

P.C. Alla DSGA 

 
BACHECA SINDACALE ONLINE 

 

 
     Con nota prot. n. AOOGABMI 95666 dell’11 novembre 2022, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero 

dell’Istruzione ha comunicato 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 del 18 novembre 2022. 

 

L’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e 

Ricerca pubblicato in G.U. n. 8 del 12 gennaio 2021, art. 3, comma 4, recepito nel Regolamento delle prestazioni 

indispensabili in caso di sciopero, prot.n. 1270 del 04/02/2021, pubblicato nella Bacheca sindacale della scuola, 

recita testualmente: 

 

“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 al- 

cuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è ir- 

revocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motiva- 

zione della comunicazione il testo integrale del presente comma”. 

 
Pertanto il personale tutto è invitato a comunicare in forma scritta, improrogabilmente entro il 17 novembre, 
ore 12.00, la propria intenzione di aderire allo sciopero, di non aderirvi oppure di non avere ancora matura- 
to alcuna decisione al riguardo. La mancata comunicazione sarà interpretata come “non avere ancora matu- 
rato alcuna decisione al riguardo”. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 

comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


