
 

 

 
Al Personale Docente 

 

Al Personale ATA 
 

Al DSGA 

  

Atti 
 

Sito-Web 
 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Azione di sciopero per il personale 

DIRIGENTE, DOCENTE e ATA a tempo indeterminato e determinato, previsto per il 

02.12.2022 dalle associazioni sindacali ADL Varese, Cib Unicobas, Cobas scuola 

Sardegna, Confederazione Cobas, Cub e Cub Sur, Sgb, SI Cobas, Usb, Usi Cit, ORSA, 

Sial Cobas, USI, Cobas Scuola, Usb PI, Sgc, Al Cobas, LMO, SOA -. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dalle associazioni sindacali ADL Varese, Cib Unicobas, 

Cobas scuola Sardegna, Confederazione Cobas, Cub e Cub Sur, Sgb, SI Cobas, Usb, Usi Cit, ORSA, Sial 

Cobas, USI, Cobas Scuola, Usb PI, Sgc, Al Cobas, LMO, SOA per la sola giornata del 02 dicembre 2022, 

per il personale Dirigente, Docente e ATA a tempo determinato e indeterminato; 
  

 

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, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello 

sciopero, 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” 

 

INVITA LE SS.LL.  

 

ad inviare sulla mail del proprio responsabile di plesso entro le ore 16:00 del 01 dicembre 2022, l’allegato 

modulo di dichiarazione debitamente compilato e firmato, al fine di poter organizzare il servizio per la 

giornata indicata. I docenti responsabili di plesso avranno cura di comunicare in segreteria entro le ore 20:00 

del 01 dicembre 2022 le eventuali adesioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Eugenia TEDESCO 
                      

                                                                                        Documento informatico firmato digitalmente 

                           ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                                                          il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Via San Demetrio, 95 – 85016 PIETRAGALLA(PZ) 

Tel. 0971289529 - C.F. 80008320766  

E-mail: pzic82900v@istruzione.it - PEC: pzic82900v@pec.istruzione.it 
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