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Circ. n. 158 Prot. n.  

Battipaglia, 26 Novembre   2022 

Ai Docenti  

All’Ufficio Personale 

Al DSGA 

Atti – Sito Web 

 

Oggetto: Invito a comunicare  eventuale adesione alle Azioni di sciopero previste per la giornata del 2 Dicembre 2022 – 

Sindacati Vari 
 

VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero nel Comparto istruzione e Ricerca, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 

Gennaio 2021, che prevede all’art.3, comma 4:” 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”; 

VISTA  la nota  prot.   n. 100811 del 25  Novembre    2022 , con la quale si comunica che Associazioni Sindacali Varie  

hanno proclamato   Azioni di sciopero previste  per la giornata del 2 Dicembre  2022 ; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Invita il personale in servizio presso questa istituzione scolastica a comunicare entro e non oltre le ore 8,00 del giorno  

30  Novembre   2022 la propria intenzione di: 

□ Aderire alle Azioni di sciopero   proclamate  per la giornata del 2 Dicembre  2022     Associazioni Sindacali Varie 

(vedi scheda allegata circ. 157) 

□ NON alle Azioni di sciopero   proclamate per la giornata del 2 Dicembre  2022     Associazioni Sindacali Varie 

(vedi scheda allegata circ. 157) 

□ NON aver ancora maturato alcuna decisione riguardo   alle Azioni di sciopero   proclamate  per la giornata del 2 

Dicembre  2022     Associazioni Sindacali Varie (vedi scheda allegata circ. 157) 

I docenti invieranno la comunicazione a mezzo mail  all’indirizzo sciopero@iisferraribattipaglia.it. 
 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,comma 2 D. Lgs. 39/93 
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