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Circ. n. 65                                                                                                            Termini Imerese,  15 novembre 2022  

 

Alle famiglie e agli alunni/e  

Ai docenti 

Al Personale Ata 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

Agli Atti 

Dell’I.C Tisia D’Imera 

 

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 18 novembre 

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. 

Riguardo le modalità operative il personale è invitato a prendere visione dell’allegato alla presente. 

L'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 

2020 e pubblicato nella G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021 che all'art. 3 comma 4 così recita: "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." 

I docenti sono invitati a comunicare, entro e non oltre le ore 10 del 17 novembre, l’eventuale intenzione 

di aderire allo sciopero, di non aderire allo sciopero oppure di non aver ancora maturato alcuna decisione 

sull’adesione o meno allo sciopero traverso ARGO DIDUP  Bacheca aprendo la funzione Adesione e 

cliccando la voce che interessa. 

Il personale ATA invierà la comunicazione attraverso una mail all'indirizzo della scuola. 

Non verranno accettate comunicazioni pervenute attraverso canali differenti da quello qui indicato e 

presentate oltre la scadenza. 

Si ricorda che l’eventuale dichiarazione di voler aderire allo sciopero è irrevocabile e fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga. 

Poiché, a motivo di detto sciopero, la scuola potrebbe non essere in grado di garantire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche e le funzioni degli uffici di segreteria, si avvisano le  famiglie che il 

servizio non è assicurato e l’orario scolastico potrà subire variazioni e/o riduzioni. 

 

 

                                                                                                                                                La Dirigente Scolastica 

                                               Prof.ssa Antonina RAINERI* 

 (*)  Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


