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Circolare n.37 del 14 novembre 2022 

 
 

A tutto il personale scolastico 
Alla DSGA 

All’albo 
Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: 
Proclamazione di sciopero di tutto il personale scolastico il 18 novembre 2022 

 
 
 
Si comunica che per l’intera giornata del 18 novembre è prevista un’azione di sciopero del Comparto 
Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola del personale Docente, Dirigente ed ATA, di ruolo e precario, in 
Italia e all’estero dal SISA – Sindacato      Indipendente Scuola e Ambiente. 

 
 

L’ art. 3, comma 4, dell’ “ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI 
ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI 
SCIOPERO” siglato il 2 Dicembre 2020 tra l'A RAN e le OO.SS. rappresentative del Comparto, recita: 
“in occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via email, 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”. 
Pertanto tutto il Personale dell'Istituto è tenuto a comunicare la propria intenzione di aderire allo 
sciopero o di non aderire o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo 
entro e non oltre le ore 12.00 del 15 novembre 2022 nelle seguenti modalità: 
- i docenti ai rispettivi referenti di Plesso, 
- il personale ATA tramite email istituzionale. 
 
 

 
La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Maria Cristelli 
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