
 

 
 
 
 
 

Circolare n.171 
Al Personale Docente 

Alunni  e Famiglie 
Personale Ata 

al Dsga 
LORO SEDI 

   Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per l'intera 
giornata del 25 marzo 2022. 

 
Si comunica che per l'intera giornata del 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. 
Le motivazioni dello sciopero possono essere riscontrate nella scheda precompilata allegata alla 
presente. 
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, il personale a comunicare  in forma scritta,   
anche via e-mail, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi 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 della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 
SI INVITANO LE SS.LL. a comunicare in forma scritta, via e-mail, all'indirizzo RMIS03600V@istruzione.it  
entro il 22 marzo 2022 la suddetta dichiarazione, utilizzando il modulo allegato alla presente.  

Si allega: 

  -modulo di autodichiarazione 

  -scheda precompilata con informativa riguardo alle azioni di sciopero 

   ROMA  17/03/2022                                                                      
      f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Giovanni Scancarello 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93 

 


