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Circolare n. 333 

 

                                                                                                                                              Ai Docenti   
Al personale ATA 
E p.c. al D.S.G.A. 

 
Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero nazionale indetto per il 24 marzo 

2023. Proclamazioni 

Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.     
                                                    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il protocollo d’intesa per l’individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le 
prestazioni indispensabili in caso di sciopero, stipulato tra Dirigente Scolastica e Organizzazioni Sindacali in 
data 09/02/2021 n. prot. 1289; 
 
 
Vista le note dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0039257 del 17/03/2023 avente 
per oggetto:  Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero nazionale indetto per il 24 

marzo 2023. Proclamazioni.  Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli 
artt. 3 e 10. 
 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 
2020 tra l’A,Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazione sindacali: “ In occasione di ogni sciopero, i Dirigenti 
scolastici invitano il personale a comunicare in forma scritta, 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 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 il testo integrale del presente comma”. 
 

RENDE NOTO 
 
che  il sindacato : 
 SAESE –Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia-ha indetto lo sciopero per “per tutto il personale 

docente ed ata a tempo indeterminato, atipico e precario” per l’intera giornata del 24 Marzo 2023. 

  
 Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata agli indirizzi:  
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https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=275&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

INVITA 
 
le SS.LL. in indirizzo a comunicare entro il quarto giorno dalla proclamazione dello sciopero (entro 
Mercoledì  22 Marzo 2023 ore 12.00) la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non 
aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 
 
Per una veloce comunicazione e un tempestivo accertamento, tutto il personale utilizzerà il modulo di 
Google disponibile al seguente link, accessibile esclusivamente dal proprio account 
 
nome.cognome@iis-orsocorbino.edu.it      https://forms.gle/S7kDPbb31SNcwAC9A   
 
 
 
 
Si allega : 
 
Circ. M.I.M 0039257 DEL 17/03/2023 
 
  
                                                                          La Dirigente Scolastica  

                                           Prof.ssa Francesca Adamo 
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL. vo 39/1993 
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