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Circolare n.109                                                                  Livorno 09 /11/2022

Al personale in servizio
Al sito istituzionale

OGGETTO: Azioni di sciopero proclamato dall’associazione sindacale S.I.S.A
(Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) per il comparto scuola per l'intera
giornata di venerdì 18 Novembre 2022 per tutto il personale Docente, Dirigente e
ATA, di ruolo e precario, in Italia e all‘estero. 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.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto tra l’ARAN e le
Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca e le rispettive
Confederazioni;

INFORMA
il personale in indirizzo che:

- per la intera giornata del 18 Novembre 2022 l’Associazione Sindacale S.I.S.A
(Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) ha indetto uno sciopero per l’intera
giornata del 18 Novembre per tutto il personale Docente, Dirigente e ATA, di ruolo e
precario, in Italia e all‘estero.

-
L’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,
prevede che: “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”.

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citata, e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello
sciopero alle famiglie ed agli alunni
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SI INVITANO LE SS.LL.

A rendere allo scrivente entro le ore 10.00 del 14/11/2022 la dichiarazione di
adesione/non adesione/non aver maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero,
utilizzando l’apposito modulo online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXJLnqPFu7HT25oo2IfvfFG9d1YZMi1R3y4yC5R
1SViK3dfg/viewform?usp=pp_url.

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla
normativa e dalla nota Prot. ARAN E. n. 0000577/2021

La Dirigente Scolastica
Maria S. ORITI

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993
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