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Circolare n. 43                                                                                               Siracusa, 14 novembre 2022 
 

A tutto il personale Docente e Ata dell’Istituto  

Ai genitori 

p.c. al DSGA Valentina Barbiera  

 

Oggetto: Sciopero generale del giorno 18/11/2022 SISA 

Il Ministero dell’Istruzione con Nota n. 95666 del 11/10/2022, ha comunicato 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 
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ricerca_back
=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego ; 
 - per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO
%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 
-i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 
avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del Ministero 
dell’Istruzione. 
 
 In base all’art. 3 c. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 02/12/2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
in data 12/01/2021, in cui si legge “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 e1mail, 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…”, il personale Docente e Ata è invitato a far 
pervenire, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 16/11/2022, la propria comunicazione di adesione o 
non adesione allo sciopero; sarà possibile anche comunicare di non aver preso alcuna decisione a 
riguardo.  
 
Il modulo per la comunicazione, riservato al personale docente e Ata, è reperibile al seguente link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen_DXt_Khiw8x_BN0-
SgACMXyBBFyqJl2OrH7h4w8d3JS8PQ/viewform 
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Si prevede, in linea di massima, di poter garantire la regolare attività didattica. In caso contrario 
potranno verificarsi modifiche dell’orario che verranno comunicate tempestivamente ai genitori. 

 
 

La Dirigente1 
                                                                                                                                                                Daniela Frittitta 

 

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del DLGS 39/93 art.3 c.2 
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