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Circ. 117 del 14/11/2022                                                                                         All’Albo d’Istituto 

                                                                                                                                 Al personale dell’Istituto 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Sede centrale e succursali 

 

 

 

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.  

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa 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 il personale a comunicare in forma scritta, su modulo google 

https://forms.gle/o9vLsvF7ac87kKX68 , la volontà di aderire, non aderire o di non avere maturato 

ancora la propria decisione al riguardo entro le ore 14.00 del 16/11/2022. Si richiama l’art.2 del 

C.C.N.L sulla volontarietà della comunicazione che in caso di adesione non è revocabile. 

In merito all’obbligo di informazione all’utenza, viene allegata alla presente scheda 

riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020. 

Si informano alunni e famiglie che, per l’intera giornata, non si garantisce il servizio. 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

          (Prof. Domenico Di Fatta)  

                                                                                                                                     Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

                                                                                                                                  e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
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