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Circ. n. 71 

A tutto il personale 
Istituto Comprensivo 

Loro sedi 
 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero intera giornata del 18 
novembre 2022. Proclamazioni. 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 

del 18 novembre 2022. Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano, in modo 

diverso, 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. 

Considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran1 sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, alla cui 

approfondita lettura si rimanda: 

“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 6.2 A tal fine i dirigenti 

scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”. 

Si invita il personale in indirizzo a rendere la suddetta dichiarazione: 

- mediante spunta sul sito della scuola; 

- dichiarazione da inviare all’indirizzo PEO della scuola – bric820003@istruzione.it; 

                                                      
1 Firmato il 2/12/2020. 
2 I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 
- i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti di cui al precedente 
comma 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell’art. 2. I nominativi inclusi nei contingenti sono 
comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno 
successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, 
chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le 
successive 24 ore.  
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- in subordine e, solo in caso di impedimento a comunicare in una delle due modalità 

precedentemente individuate, mediante consegna cartacea all’ufficio amministrativo (scelta 

non conforme ai principi di digitalizzazione e dematerializzazione della p.a.). 

Indipendentemente dalla modalità scelta, detta comunicazione dovrà essere resa entro le ore 

12:00 del 17/11/2022 e, in nessun caso saranno accettate dichiarazione oltre il suddetto temine. 

Si raccomanda pertanto, la massima osservanza di quanto disposto. 

 

 

                                                                                             f.to DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Aurelia SPECIALE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93  
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