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Al personale docente e ATA in servizio nell’Istituto 

                                                                                              LORO SEDI 

 

 
Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica 

Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore (dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle 

ore 23:59 del 10 settembre 2022) indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.  

     Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 

(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.. 

 
Si comunica che  dall’ 8  al 10 settembre  2022 è  stata  proclamata la  seguente azione di sciopero:  

 

Associazione Sindacale F.I.S.I. _ Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali –  sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati  

 

Vista la proclamazione dello  sciopero indetto dalla  su indicata sigla sindacale; 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome 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 in forma scritta, anche via e-mail, 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”; 

 

SI INVITANO  

 

 

I docenti interessati all’adesione allo sciopero a voler  a compilare entro il 7settembre 2022  l’apposito modulo google tramite 

il link che sarà inviato sulla mail personale di ogni docente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMOlrPSuSC6aQ9VTeenTvs0A99ntLb7udXmP3RXgUkxMyiAw/viewform?usp=pp_url 

 

 
 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Gina Amoriello 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

       Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                             
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