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Al personale in serviz io nel l ’Ist i tuto  

LORO SEDI  

Al S ito Web  

Agli  Att i   

 
 
OGGETTO:  COMPARTO E AREA ISTRUZIONE E RICERCA –  SEZIONE SCUOLA 
SCIOPERO NAZIONALE INDETTO PER IL 24 MARZO 2023.  PROCLAMAZIONI.  
ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’ACCO RDO 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.   

 

Si comunica che, per l ’ intera giornata del  24  marzo 2023, è previsto uno sciopero generale  
proclamato da l SAESE –Sindacato Autonomo Europeo S cuola ed Ecologia .  Le mot ivazioni  
del lo sciopero potranno essere desunte dal le  proclamazioni pubbl icate cl iccando sul l ink 
interatt ivo che r imanda al la circolare “Comparto Istruzione e Ricerca –  sezione scuola” in 
oggetto al la presente.  Premesso che, ai  sensi  del l ’art .  3,  comma 4, del l ’Accordo Aran sul le  
nome di garanzia  dei  servizi  pubbl ic i  essenzial i  e  sul le procedure di  raffreddamento e 
concil iaz ione in caso di sciopero f irmato i l  2 dicembre 2020:  “In occasione di ogni  
sciopero, i  dir igent i  scolast ici  invitano in forma scr it ta i l  personale a comunicare entro i l  
quarto giorno dal la comunicazione del la proclamazione del lo sciopero, la propria  
intenzione  

SI INVITANO LE SS.LL.  

A rendere la propria intenzione di aderire,  non aderire o d i non av er maturato ancora la 

propria decis ione al  r iguardo, facendo la pervenire esclusivamente tramite mai l  al l ’ indir izzo 

nuic86500x@istruzione. it  ,  entro le  ore 12:00 del 20 marzo 2023. S i  rammenda che la  

dichiarazione di ades ione è irrevocabi le  e fa fede i  f in i  del la trattenuta st ipendiale.  La 

mancata comunicazione da parte del personale sarà considerata come assenza di decis ione 

r iguardo a l lo sciopero.Si a l lega documento di  proclamazione del lo  sciopero.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela Sau  

Documento f irmato dig italmente   
 


