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Prot. (vedi segnatura) 
Al personale Docente e ATA 

Al DSGA 
All’ Albo pretorio 

AL SITO WEB 

Oggetto: Proclamazione sciopero generale per l’intera giornata del 25 marzo 2022 indetto 
dalle Associazioni sindacali SISA, ANIEF e FLC CGIL – Comparto Istruzione e ricerca- 
Sezione scuola.   
 

Si comunica a quanti in indirizzo che il ministero dell’Istruzione, Ufficio Gabinetto, ha 
comunicato con nota numero 00014637 prot. del 15 marzo 2022, assunta al numero 6621 prot. del 
17 marzo 2022, che per l’intera giornata di venerdì 25 marzo 2022, sono state proclamate le 
seguenti azioni di sciopero:  

- SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: per tutto il personale docente, 
dirigente ed ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero;  

- ANIEF: per tutto il personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e 
determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative;  

- FLC CGIL: tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza. 
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.  

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a dichiarare entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 23 
marzo 2022, solo  ed  esclusivamente  l’ adesione  allo  sciopero  inoltrando  la  
richiesta tramite il portale ARGO SCUOLA NEXT ovvero tramite comunicazione da inviare alla 
mail istituzionale di non aver  ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 

 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Maurizio Franzò 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co 2,del D.Lgs. 39/93 
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