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Prot. n. vedi segnatura 

CIRCOLARE N. 75 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca

azione di Sciopero sindacale per Docenti Direttori SGA e Assistenti amministrativi e Docenti d

08/03/2023 al 08/03/2023. Rilevazione dati adesione

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

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: “

occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e

comunicare in forma scritta, anche via e

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 sul

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 INVITANO LE SS.LL.

A compilare il form di seguito indicato entro il

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

sciopero?id_sciopero=268&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto

La mancata compilazione del modulo verrà considerata come dichiarazione di non aver ancora maturato

alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero.
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Reggio Calabria, vedi segnatura

A tutto il personale docente

Al DSGA Dott.ssa Patrizia Brigida Labate

Al sito web 

Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola.  Slai Cobas/CUB/SISA/USB/ADL Cobas

sindacale per Docenti  Direttori SGA e Assistenti amministrativi e Docenti d

/2023. Rilevazione dati adesione 

la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto; 

, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici

i raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020: “

occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e

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 sul

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 INVITANO LE SS.LL. 

indicato entro il  

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

?id_sciopero=268&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel

La mancata compilazione del modulo verrà considerata come dichiarazione di non aver ancora maturato

alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 
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Reggio Calabria, vedi segnatura 

A tutto il personale docente e Ata dell’I.C. 

Al DSGA Dott.ssa Patrizia Brigida Labate 

Atti e Albo dell’Istituto 

Al sito web http://www.icmoscato.edu.it 

Slai Cobas/CUB/SISA/USB/ADL Cobas

sindacale per Docenti Direttori SGA e Assistenti amministrativi e Docenti  dal 

, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

i 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

to 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 

nel-pubblico-impiego 

La mancata compilazione del modulo verrà considerata come dichiarazione di non aver ancora maturato 

Protocollo N. 0002436/2023 del 01/03/2023
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Ing. Antonino Giuseppe Ubaldini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 

Reggio Calabria 

 

C.M. RCIC80700G - C.U. UFK2ZX 

Sito web: www.icmoscato.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonino Giuseppe Ubaldini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


