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Circolare N. 32


Ai Sigg. Genitori degli alunni

 Al personale docente


 Al personale ATA

 Al DSGA 


Agli Atti


OGGETTO:  Azioni di sciopero intera giornata del 2 dicembre 2022 
proclamata da USB pubblico impiego


 In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi 
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, si comunica quanto segue:


 a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

 lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 2 DICEMBRE 2022 e 
interesserà tutto il personale in servizio nell’istituto;


 b) MOTIVAZIONI

 potranno essere desunte dagli allegati alla circolare 


VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: nell’ultima elezione delle 
RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 
oggetto non hanno ottenuto voti


PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
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Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione 
all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione 
scolastica, per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi 
pubblici essenziali così come individuati dalla normativa citata e alla luce di 
quanto sopra, si invita pertanto il personale docente e A.T.A. a comunicare 
entro le ore 19,00 del 29/11/2022 , la propria intenzione di aderire allo 
sciopero o di non aderirvi o di non aver maturato ancora alcuna decisione al 
riguardo inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 


dirigente@icsmonteamiata.edu.it 
 
Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla 
busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. In 
considerazione di quanto comunicato in precedenza.  

SI AVVISANO I GENITORI che potrebbe non essere garantito l’ordinario 
svolgimento delle lezioni, con variazioni nell’orario scolastico, eventualmente 
comunicato successivamente. 

il Dirigente   Scolastico

Monica Barbara Mansi


Firma autografa 

sostituita a mezzo 


stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D.L. 39/93
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