
   

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO MACERATA CAMPANIA AD INDIRIZZO MUSICALE  

DISTRETTO N. 16   
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C.F. 94017830616- Mail:ceic88300b@istruzione.it – ceic88300b@pec.istruzione..it 

Al personale Docente 

Al personale Ata  

Al DSGA 

Sito Web Albo sindacale 

Oggetto: 'SCIOPERO NAZIONALE  giorno 18 novembre 2022 proclamato dal Sindacato SISA .  

Personale coinvolto: Personale Docente, Dirigente e ATA di ruolo e precario in Italia e all'estero. 

Si comunica alle SS.LL che il sindacato in oggetto ha indetto per l’intera giornata del 18 novembre 2022 lo 

sciopero nazionale. 

Il Dirigente scolastico 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero firmato il 2 dicembre 2020 comunica quanto segue: 

Visto l’Art. 4 comma 4 “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. 

Invita 

Le SS.LL. a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro le ore 12:00 del giorno 14 novembre 2022, 

la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo. 

Rappresentatività della sigla sindacale: 

• La sigla sindacale SISA non è rappresentativa nel comparto di contrattazione collettiva 

dell'Istruzione e della Ricerca come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al 

triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, 

pubblicate sul sito dell’ARAN. 

 

Si allega “Proclamazione sciopero   DFP 79405”  

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio PALMIERI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  
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