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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale 

proclamato per il 25 marzo 2022 
 
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.  

 
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. 
 
Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione allegata. 
 
 
Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile 
fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire, 
pertanto il servizio scolastico potrebbe subire delle variazioni. 
 
Si invitano, pertanto, le SS.LL., la mattina dello sciopero, a non lasciare i minori all’ingresso, senza 
essersi prima accertati dell’apertura dei plessi, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio 
mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio  
       

  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Marina Crema 

                       *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93 
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