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Circ. 43

 A tutto il Personale in servizio

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 02 dicembre 
2022 indetta da Adl Varese, Cib Unicobas, Cobas Scuola Sardegna, Confederazione Cobas, Cub (con adesione 
Cub Sur), Sgb, S.I. Cobas, Usb (con adesione Usb PI), USI-CIT (con adesione Usi Lel e Usi Educazione), Usi - 
Unione Sindacale Italiana - fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait Scuola e Usi Surf), Cobas scuola, Orsa, 
SialCobas,  SGC, AL COBAS, LMO, SOA.

VISTA la comunicazione inerente quanto in oggetto, pubblicata sul sito del Ministero dell’istruzione – Registro 
Ufficiale Prot. 100811, sezione comunicazioni, in data 25/11/2022; 

PRESO ATTO della  proclamazione  dell’azione  di  sciopero,  indetto  per  il  02/12/2022,  per  tutto  il  
personale docente e Ata, di ruolo e precario,  su tutto il territorio nazionale  da parte dei  
sindacati indicati in oggetto.

CONSIDERATO      quanto previsto in materia di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 
VISTO l’accordo sulle “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero” definito dall’Aran e dai sindacati scuola che  prevede l’obbligo di  
dichiarazione individuale sull’intenzione di adesione allo sciopero scuola  in virtu+  della quale  
tutto il personale e+  obbligato a dichiarare se aderisce, non aderisce o non ha ancora maturato nessuna 
decisione in merito;

tutto il personale in servizio in questa istituzione scolastica è tenuto ad esprimere la propria posizione in merito
alla partecipazione allo sciopero sopra citato attraverso l’apposita funzione collegata al presente avviso in area
riservata entro il 29/11/2022.
Solo il  personale che avra+  spuntato “Sì+”  nell’apposita funzione collegata al presente avviso in area riservata,
dovra+  poi  confermare in forma scritta,  via e-mail  a  segreteria@scuolecertosa.edu.it,  la  propria  intenzione di
aderire  allo  sciopero.  La  dichiarazione  di  adesione  fa  fede  ai  fini  della  trattenuta  sulla  busta  paga  ed  e+
irrevocabile.
Si allega, alla presente, copia della comunicazione inerente lo sciopero del 02/12/2022.

                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Lorena Maria Annovazzi

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                 ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2, D.lgs.n.39/1993
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