
 

                                                                                                           AL PERSONALE DOCENTE  

                                                                                                                       AL PERSONALE ATA 

AL D.S.G.A.  

ATTI – SITO WEB  

 

 

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. 
 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Nota Prot. n. 95666 del 11/11/2022, pubblicata in bacheca sindacale, con la quale il 

Ministero dell’Istruzione comunica che: 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. 

PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

firmato il 2 dicembre 2020: “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 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”;  

VISTO Protocollo di intesa previsto dall’art. 3, comma 2 Accordo Aran concordato con le OO.SS il 

11febbraio 2021, 
 

COMUNICA 

 

che è indetto lo sciopero per l’intera giornata di venerdì 18 novembre 2022 per Dirigenti Scolastici, 

personale Docente  e Ata e  pertanto  

 

SI INVITANO I DOCENTI 

 

ad esprimere entro lunedì 14 novembre 2022 l’adesione, la non adesione o l’indecisione di aderire 

allo sciopero in questione, Si ricorda altresì che la decisione assunta è irrevocabile. 

 

 

.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Anna Oliva 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/199 

 

 

 

M.I. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER  

L’EMILIA ROMAGNA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “F. Montanari” – 41037 MIRANDOLA (MO) 

Via T. Nuvolari, n. 4 - C.F. 82001520368 
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