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Circolare n. 132 

Al personale Docente ed Ata in servizio nell’Istituto LORO 

SEDI 

Oggetto:Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azione di sciopero per le intere giornate di 
venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023 del personale Docente e Ata a tempo determinato e indeter-
minato che presta servizio negli istituti pubblici di ogni ordine e grado, oltre al personale in servizio 
nelle scuole comunali indetto da : C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori europei) 

Vista la proclamazione dello  sciopero indetto dalla OO.SS. indicata  in oggetto;  
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 comunica-
zione 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 LE SS.LL. 

A rendere entro il 22 febbraio 2023 la suddetta dichiarazione all’Ufficio Personale, anche 
via mail esclusivamente al seguente indirizzo : 
ufficio.personale@iisdisangrominuzianoalberti.edu.it, utilizzando il modello allegato alla 
presente. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Vincenzo Campagna 

f.to digitalmente
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Al Dirigente Scolastico 
dell’IIS “Di Sangro-Minuziano Alberti” 

San Severo 

SEDE 

Oggetto:Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero del 24 e 25 febbraio 2023 
per le intere giornate di tutto il personale Docente e  Ata,  a tempo determinato e indetermina-
to che presta servizio negli istituti pubblici di ogni ordine e grado, oltre al personale in servi-
zio nelle scuole comunali  indetto da :  
CSLE – (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) 

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 scio-
pero 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 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero
(oppure) 
 la propria intenzione di non aderire allo sciopero

  (oppure) 
 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero

In fede 

______________   ________________________ 
  data   firma 
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