
 

 

 

 

Circolare n.156 
 

 
Al personale docente 

Al personale ATA 

Al sito Web/Bacheca registro elettronico 

ATTI 
 

 
Oggetto: Proclamazione SCIOPERO Generale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio Nazionale per l’intera 

giornata del 02 dicembre 2022 indetto dalle seguenti sigle sindacali ADL Varese-AL COBAS-CIB UNICOBAS- 

COBAS Comitati di base della Sardegna –COBAS Sardegna-CUB-LMO Lavoratori metalmeccanici 
organizzati-SGB-SGC Sindacato generale di classe-SI-COBAS-SOA Sindacato degli operai autorganizzati- 
UBS-U SI-Unione sindacale italiana fondata nel 0912-USI CIT- ai sensi della L. 146/90 – e successive integrazioni 

e modificazioni 
 

 
Vista    la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, Nota Prot.N.72534 del 26/09/2022 e 

proclamazione acquisita agli atti  della scuola in data 19/11/2022 al 19/11/2022, si comunica che le sopra citate 
sigle sindacali hanno proclamato lo sciopero di 24 ore dalle ore 00.01 alle 23.59 del 02 dicembre 2022. 

Ai  sensi del l ’art. 3, comma 4, del l ’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi  pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e concil iazione in caso di sciopero firmato il  2 dicembre 2020, “In occasione di 
ogni sciopero, i  dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, i l  personale a comunicare in forma 

scritta, anche via e-mail, entro i l  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”. 
Visto    i l  Regolamento di applicazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra i l  Dirigente scolastico e le Organizzazioni 

Sindacali ai sensi del l’articolo 3, comma 2 del l ’accordo del 2 dicembre 2020 Prot. n 1581/02- 09 del 04/03/2 0 21
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SI INVITA 
 

il personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica a comunicare individualmente la propria intenzione 

di aderire allo sciopero, o, in alternativa, di non voler aderire, o di non aver ancora maturato alcuna decisione 

al riguardo entro il giorno lunedì 28/11/2022 alle ore 10:00 compilando il seguente Google modulo: 
 

https://forms.gle/Wmh2dZb6hTH9RZcV8 
 
 

Il personale visionerà la presente comunicazione sul website e sulla mail istituzionale. 
 

Allegati : 
 

1. Documento di proclamazione riferimento Nota Prot.N.72534 del 26/09/2022 (Pro.t n. 11064 del 19/11/2022) 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo CIPRIANO 
Docu m e nt o  inform a ti c o firmato digital m ente ai sensi del 

D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme colleg a t e , il quale 

sosti t ui s ce il docu m e n t o cartaceo e la firma au tog ra f a 
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