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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 

(Nota AOOGABMI 95666 del 11.11.2022)  

 

Il Personale in servizio presso questo Istituto, in attuazione della legge n.146/90 e ai sensi dell’art. 3 c. 4 dell’Accordo 

del 2 dicembre 2020, è tenuto a comunicare “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”. 

 

Al   fine   di   garantire i servizi essenziali, assicurare le prestazioni indispensabili e l’individuazione dei contingenti di 

personale necessari in casi di sciopero,   

il Dirigente Scolastico 

INVITA 

tutto il personale Docente ed ATA a T.I. e a T.D. a comunicare, in forma scritta, entro le ore 10:00 di 

martedì 15 novembre p.v., la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria 

decisione al riguardo. 

La detta comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo: 

scioperi2122@gesmundomorofioreterlizzi.com 

 

Resta ferma la facoltà di NON inviare alcuna informazione. 

 

 

Si allegano: 

 Nota AOOGABMI 95666 dell’11.11.2022 

 Scheda informativa 

 Proclamazione di sciopero 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia TATULLI 

art.3 c.2 Dlgs 39/93 
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