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Oggetto:    Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 18 novembre 
2022. 
 Proclamazioni e adesioni. 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 Ministero dell’Istruzione e del merito, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOGABMI prot. n.95666 

dell’11 novembre 2022, che si allega alla presente, 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 sopra indicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'articolo1 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. 

Il personale in indirizzo è invitato a dare comunicazione volontaria apponendo la propria firma 

sull’apposito foglio, predisposto dalla scuola, che dovrà pervenire, negli uffici di segreteria tramite i docenti 

responsabili di plesso, entro e non oltre le ore 12.00 del 17 novembre 2022. 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Grande Sabrina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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