
 

 

 

              ISTITUTO COMPRENSIVO 

“MATTEI – DI VITTORIO” 
Via Bizet 1 - 20096 PIOLTELLO (MI)- Segreteria Tel:02/92103740 - 02/92103833 

e-mail: miic8fd00a@istruzione.it -indirizzo web: www.icmatteidivittorio.edu.it 
Codice Fiscale 91582810155 - Codice Meccanografico MIIC8FD00A - COD. UNIVOCO UF5H5Y 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEI – DI VITTORIO” Via Bizet 1 - 20096 PIOLTELLO (MI)- Segreteria Tel:02/92103740 - 02/92103833 

e-mail: miic8fd00a@istruzione.it -indirizzo web:www.icmatteidivittorio.edu.it 

 

Circ. 52 Pioltello, 22/11/2022 
Al personale 

al DSGA 

Agli atti 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per 2/12/2022. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 

2020 con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica che per l’intera giornata del 2/12/2022 è prevista le seguenti azioni di sciopero: 

- sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e 

precario, in Italia e all’estero, indetto dal  ADL VARESE - AL COBAS - CIB UNICOBAS - COBAS 

COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - COBAS SARDEGNA - CUB - LMO LAVORATORI 

METALMECCANICI ORGANIZZATI - SGB - SGC SINDACATO GENERALE DI CLASSE - SI-

COBAS - SOA SINDACATO DEGLI OPERAI AUTORGANIZZATI - USB - USI - UNIONE 

SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USI CIT -  

 

Per tutti i dettagli sindacali cfr. i seguenti link e le note in allegato: 

 

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

sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal/i sindacato/i in oggetto; 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di 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 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”; 

 

Al fine di: 

1. acquisire le comunicazioni del personale, come richiesto espressamente dall’accordo citato 

in premessa; 

2. attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, il 
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personale in indirizzo 

INVITA 

  

3.  a comunicare attraverso il modulo google disponibile solo accedendo con le 

credenziali della mail istituzionale al seguente link: 

COMUNICAZIONE IN MERITO ALL’ADESIONE ALLO SCIOPERO  

 

la propria intenzione di 

● adesione allo sciopero; 

● non adesione allo sciopero; 

● non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

 

L’istanza dovrà essere inviata improrogabilmente entro le ore 14.00 del 29 novembre 2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Longobardi 
Firma autografa sostituita a mezzostampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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