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AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA  

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

CIRCOLARE N. 49 

 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO GENERALE 2 DICEMBRE 2022 

 

Si comunica  lo sciopero proclamato per l’intera giornata del 2 dicembre 2022. Lo sciopero risulta 

regolarmente proclamato dalla CIB Unicobas e da tutto il resto del sindacalismo alternativo. Chiunque può 

aderirvi indipendentemente dalle eventuali lacune informative in capo all'amministrazione, ai sensi della l. 

146/90 e successive modificazioni. 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme 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, il personale a comunicare in 

forma scritta, anche via email, 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”. 

 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati 

dalla normativa e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli 

alunni si invita il personale appartenente alle categorie coinvolte nello sciopero, a comunicare entro e non 

oltre le ore 09:00 del 29/10/2022 la suddetta dichiarazione. 

Si comunica che: - la dichiarazione e la comunicazione sono obbligatori; - le pubbliche amministrazioni 

“sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo 

sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione.  

Ai fini della comunicazione potrà essere utilizzato il modello allegato. 

Qualsiasi altra forma dovrà comunque evidenziare la manifestazione della volontà del/la lavoratore/trice.  

La dichiarazione dovrà essere inviata all’ indirizzo mail: csic82300v@istruzione.it . 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela De Salvatore                                                                            
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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