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Prot. n.  9332/1.1                    Adrano, 15/11/2022      

 

COMUNICAZIONE N. 76 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  FAMIGLIE E ALUNNI DSGA Sito Web 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca-Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente SISA. Azioni di 

sciopero previste per il 18 Novembre 2022 

    
Si comunica agli studenti e alle rispettive famiglie che per l’ intera giornata del 18  Novembre sono previste le 

seguenti azioni di sciopero: 

 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.; 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale ”istruzione”, di cui 

all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell’articolo 2 della legge 

medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa. 

A seguito di proclamazione di sciopero nel comparto Scuola, i docenti della Scuola devono far scrivere, di 
norma, cinque giorni prima dello sciopero, sul diario o sul Registro Elettronico agli alunni la comunicazione 

dello sciopero e che pertanto non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni;  Se il Dirigente dovesse 
riscontrare che, a seguito di comunicazione volontaria, la maggior parte dei lavoratori di un plesso 
scioperano, i genitori saranno informati, di norma cinque giorni prima, che il plesso medesimo verrà tenuto 

chiuso il giorno dello sciopero. 
Il giorno dello sciopero, qualora vi siano le condizioni per garantire il servizio, ogni plesso resterà aperto e 
gli alunni verranno accolti. 
Il personale che non sciopera assicura la prestazione per le ore di lavoro previste e non può lavorare per un 

numero di ore maggiore; può però essere chiamato dal Dirigente, o da chi lo sostituisce, a cambiare orario, 
ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero; può essere chiamato a cambiare 
classe/sezione per assicurare la mera vigilanza ad alunni; può essere chiamato ad essere presente sin dalla 
prima ora, ma non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l'orario che gli 
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è 
stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno; se il servizio è sospeso, si 

presenta nella sede centrale della scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date. 
Pertanto l’orario delle lezioni potrebbe subire delle variazioni con conseguente uscita anticipata degli 

studenti e potrebbe non essere possibile assicurare l’ordinato svolgimento delle attività didattiche.                 

 

 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali   

    

Distinti saluti  

   

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof. Vincenzo Spinella 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse) 
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