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AL PERSONALE SCOLASTICO
SEDI
ATTI

SITOWEB

Oggetto: SCIOPERO 24 e 25 FEBBRAIO 2023 DEL "... 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" INDETTO DA: CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) - Comparto istruzione e ricerca -
settore scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;

Premesso che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'Accordo Aran sulle nome 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";

RENDE NOTO

Che le seguenti Associazioni sindacali hanno proclamato le seguenti azioni di sciopero:
SCIOPERO 24 e 25 FEBBRAIO 2023 DEL " ... 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"
INDETTO DA: CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) - Comparto istruzione e ricerca - settore scuola.

MOTlV AZIONI
Attribuzione buoni pasto a tutto il personale scolastico; presenza in ogni scuola di una figura professionale in qualità di
psicologo, al fme di rilevare anche lo stress correlato al lavoro; modifiche al contratto dei docenti inidonei; richiesta di
estensione del lavoro usurante a tutto il personale della scuola.

INVITA le SS.LL.
in indirizzo a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quinto 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, utilizzando eventualmente il modello in allegato.

Il Dirigente Scolastico
DOTT.SSAMARIELLA CHIAPPETTA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/199
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