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Circolare n. 41 

 

 

Al personale 

docente Al 

personale 

ATA 
Ai Genitori degli alunni 

Al DSGA 

All’Albo – sito web 
 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per le 

giornate del 24 e 25 febbraio 2023. 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. 

 

 Facendo seguito alla nota prot. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.2023.0019210 del 

15/02/2023, si comunica che il C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha 

proclamato lo sciopero “il 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”, per le intere giornate di venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023. 

 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 

 

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

sciopero?id_sciopero=272&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego 

 

Il personale tutto è invitato a comunicare, via e-mail all’indirizzo rmic8aw00a@istruzione.it 

indicando nell’oggetto “Adesione sciopero”, entro il quarto giorno dalla proclamazione dello 

sciopero, soltanto la propria intenzione di aderire. La dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa 

fede ai fini della trattenuta stipendiale. 

Si informano i genitori che allo stato non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione 

allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Moncado 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’ art.3, comma2, del D.Lgs 39/93 
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