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Circolare n. 191 Ancona, 17 febbraio 2023 

      

Al personale docente 

Al personale A.T.A. 

e   p.c. Al D.S.G.A. 

 

LORO SEDI 

Oggetto: AZIONE DI SCIOPERO PER N. 2 GIORNATE (24 e 25 febbraio 2023) 

 

Si comunica alle SS.LL. che è prevista la seguente azione di sciopero: 

 

per le intere giornate di venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023 è stato indetto uno sciopero proclamato da: 

 

- C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei), “per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e 

determinato che presta servizio negli istituti pubblici di ogni ordine e grado, oltre al personale in servizio nelle 

scuole comunali” 

 

Ai sensi dell’art. 3 co. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 2 

dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020) (G.U. serie 

generale n. 8 del 12 gennaio 2021): 

“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”. 

 

Si invita il personale a rendere dichiarazione di adesione tramite firma su apposito elenco depositato presso 

ciascun plesso. L’elenco firmato andrà consegnato/spedito alla Segreteria entro le ore 12:00 di martedì 

21/02/2023. 

        

              Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Silvia Del Monte 
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