
Circolare n. 89 Salemi, 16/11/2022

Ai Docenti
Al personale ATA

Agli Alunni
e, per loro tramite alle Famiglie

Al sito web
LORO SEDI

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.

In riferimento allo sciopero di cui all’oggetto, si allegano le note del MIUR Prot. n. 34945
del 14-11-2022.

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'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai
sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle
regole e delle procedure fissate dalla citata normativa

In occasione di ogni sciopero, dunque, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche
via e-mail, il personale a comunicare la propria intenzione di aderire, di non aderire o di non aver
ancora maturata 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.

SI INVITANO

le SS.LL. a rendere entro il 17 novembre 2022 la suddetta dichiarazione alla scrivente, via
e-mail, utilizzando il modello allegato alla presente.

Si comunica, inoltre, che per la data del 18.11.2022 non si assicura il regolare svolgimento delle
attività didattiche

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Francesca Accardo

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993


