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AL TUTTO IL PERSONALE   

 DI RUOLO E PRECARIO 

All’Albo Pretorio 

Al Sito Web 

 
Oggetto: 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 VENERDI’ 18 

NOVEMBRE 2022. Rilevazione dati adesioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto prot. n° 0095666 del 11/11/2022, che comunica le 

seguenti azioni di sciopero per l’intera giornata del 18 novembre 2022 

 
- Del 18 novembre 2022: proclamazione azioni di protesta sindacale per personale docente, dirigente e Ata, di ruolo e 

precario, in Italia e all’estero. 

 
PREMESSO 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 02/12/2020; 

 

 “ In occasione di ogni sciopero, i dirigenti Scolastici invitano in forma scritta, anche via email, il personale a 

comunicare per iscritto ,anche via email, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione a 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. 

 
INVITA LE SS.LL. 

a dare comunicazione di adesione/non adesione allo stesso , entro e non oltre le ore 10:00 del 17/11/2022, 

utilizzando il  modulo google al Link: https://forms.gle/Mk9QQEY8eHfem5sv6 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Patrizia GRANATO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ammessa 

ai sensi ex art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 
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