
 

 
 

Alle famiglie degli alunni  
Ai Docenti 

Al personale ATA  
Al DSGA 

Al sito web  
Oggetto: Proclamazione sciopero del personale Docente, Dirigente e Ata – 25 marzo 2022. 

Si comunica che, per l’intera giornata di venerdì 25 marzo 2022, è previsto uno sciopero generale 
nazionale proclamato da:  

- 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.  
 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi:  
 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-  
sciopero?id_sciopero=173&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico- 
impiego 
  

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN. 

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 
avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  

Non essendo obbligatoria la comunicazione volontaria da parte del personale in merito all’ adesione allo 

sciopero, il Dirigente Scolastico di questo Istituto non può garantire il regolare svolgimento delle attività 

didattiche per venerdì 25 marzo 2022; pertanto i genitori sono pregati di assicurarsi del normale 

funzionamento delle lezioni, prima di lasciare i propri figli a scuola.  

I Docenti indipendentemente dall’adesione o meno informeranno le famiglie della 

proclamazione dello sciopero, attraverso un avviso scritto sul diario degli alunni delle rispettive 

classi.  

 
Distinti saluti. 

                                  Il Dirigente Scolastico  
                          f.to Dott.ssa Eleonora LONGO   
                                       Firma autografa omessa ai sensi  
                  e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93  
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