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Oggetto:  Sciopero del 25 marzo 2022 per l’intera giornata indetto da ANIEF e SISA – Personale 

Docente e ATA e FLC CGIL – tutto il personale del Comparto Istruzione e Ricerca- nuovi 
adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 
del 02 dicembre 2020. (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12/01/2021) con particolare riferimento 
agli artt.3 e 10. 

 
Facendo seguito alla nota del M.I. Prot 14637 del 15 marzo 2022 e le disposizioni relative agli scioperi 
del comparto Scuola, si comunica che, per l’intera giornata del 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 dalla proclamazione pubblicate 
all’indirizzo:https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=226&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui 
all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 
pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
Si informa l’utenza che, nel caso di adesione del personale allo sciopero, potrebbe non essere 
garantita la regolare prestazione dei servizi. 
I Docenti che intendono partecipare allo sciopero dovranno comunicare la loro adesione in Segreteria 
Docenti, entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 24 marzo 2022. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 (Avv.Maria Daniela Musarella) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell'art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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