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Circolare numero 208 

Ragusa, 17 marzo 2022 

 
Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

All’Albo Pretorio 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

 

 

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, – Comparto 

Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, ha comunicato con nota numero 000014637 prot. del 15 marzo  

2022, assunta al numero 5202 prot. del 16 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 giovedì 24 marzo 2022, 

tramite comunicazione da inviare alla mail istituzionale, solo ed esclusivamente la propria intenzione di 

aderire allo sciopero sopracitato. 

Quanto sopra ai fini dei consequenziali adempimenti posti a carico dello scrivente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartacee la firma autografa 
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