
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
U f f i c i o  s c o l a s t i c o  R e g i o n a l e  p e r  l a  P u g l i a  

1° Circolo Didattico “Papa Giovanni XXIII” 
C.so  Aldo MORO, 68   - 70010 – VALENZANO (BA) 

C.M.  BAEE18400V 

C. F. e P. I.V.A. 93000440722                        
 

sito web: 
1cdvalenzano.edu.it 

 C.U. fatturazione UFY99Q 
 

Tel.0804676014- tel/fax 0804671404 
e-mail:baee18400v@istruzione.it 

pec baee18400v@pec.istruzione.it 

 

 

  

 

 

                                                                                       A tutto il Personale del 1^ CD “Papa Giovanni XXIII” 

Loro Sedi 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 18 

novembre 2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento 

agli artt. 3 e 10. 

 

Circolare n. 40 
 

VISTA la nota indicata in oggetto prot. n. 95666 del 11 novembre 2022, che ad ogni buon fine si allega, con 

cui il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera giornata del 18 novembre 2022 è previsto  lo 

sciopero per tutto il personale docente, dirigente e ATA, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, indetto dal 

Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – SISA;  
 

PREMESSO che, ai sensi dell’art.3, comma 4, 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,: 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via email, il personale a 

comunicare entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria 

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderire 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.A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione il testo 

integrale del presente comma”; 
 

SI INVITA il personale scolastico in servizio a rendere improrogabilmente entro le ore 23:00 di Martedì 15 

novembre 2022 la suddetta dichiarazione alla scrivente, utilizzando il modello al seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKaricclBR5R327t1tY_dfkyjRtjy6NxEcS5M31pFLnLeTYw/v

iewform?usp=pp_url 

 

I Sigg. docenti provvederanno, inoltre, a comunicare ai genitori degli alunni il seguente avviso “a seguito dello 

sciopero proclamato dalla SISA per il giorno 18 novembre 2022, l’orario delle lezioni potrà subire modifiche 

senza ulteriori comunicazioni; i Sigg. genitori sono invitati a vigilare sui minori al momento dell’ingresso a 

scuola per essere informati sull’eventuale variazione dell’orario delle lezioni in tali giornate.” 

I docenti avranno cura di verificare l’avvenuta presa visione da parte dei genitori. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Michela Lella 

     Firma autografa sostituita da indicazione 

                               a stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lvo n. 39/93                       
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