
 

AVVISO N. 3 

AL PERSONALE DOCENTE-ATA 

SEDE 

Al sito web 

Oggetto: Sezione Scuola. Sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica 

Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore (dalle ore 

23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022) 

 

Si comunica che dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022 è proclamato lo 

sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e 
della scuola di 48 ore dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. (NOTA MI e scheda allegate).  

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO:  

potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=248&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

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 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”; 

LE SS.LL. SONO INVITATE 

 

a visionare il presente avviso e gli allegati ed a comunicare in forma scritta, via e-mail, la 

dichiarazione allegata all’indirizzo scioperi@scientificovallo.edu.it, indicando nell’oggetto: 

“DICHIARAZIONE SCIOPERO _____________” COGNOME E NOME entro le ore 11,30 del 

2/9/2022.  

Aa Maria Rosa Mogrovejo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Iannuzzelli 

Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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