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Circ. n.109       Messina,  20/02/2023 

 

Ai docenti 

Al personale Ata 

DSGA 

Sito Web 

 

Oggetto:  

 Sciopero generale del 24-25 febbraio 2023. 

 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto da  il C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori 

Europei), per le intere giornate del 24-25 febbraio 2023  per il personale docente ed Ata,  
 

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”;  

 

VISTO il protocollo di intesa siglato tra questa Istituzione Scolastica e le OO.SS in data 25/02/2021 così come 

previsto dall’art. 3, comma 2, dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.  

 

Si invita il personale a comunicare in forma scritta, via email, all’indirizzo MEIC88200L@ISTRUZIONE.IT 

indirizzando la comunicazione all’attenzione dell’A.A. Barbaro Rosaria, con la dicitura in oggetto "Nome e 

cognome. Sciopero del 24-25/02/2023", la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non 

avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  

Si allega modulo  

La comunicazione dovrà essere inviata improrogabilmente entro il 23 /02/2023 ore 10,00 

Si allega proclamazione sciopero 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Minniti  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                    
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Al Dirigente Scolastico 

dell’I. C. Battisti Foscolo 

Messina 

 

 

 

Oggetto: Sciopero dell’intera giornata ______________________ per tutto il personale della scuola 

indetto da _____________________.  

 

 

 

Dichiarazione 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. 

 

 

_ l _ sottoscritt_ ____________________________________________________in servizio presso 

l’Istituto__________________________ in qualità di____________________________________ 

in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa 

fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, 

 

DICHIARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

In fede 

 

___________________ 

              data 

________________________________ 

firma 
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