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     Comiso 15/09/2022 

 

Comunicazione n. 8 - a.s. 2021/2022 

 

 Al personale in servizio nell’Istituto  

 Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it  

 
 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato 

per il 23 e 24 settembre 2022. 

 

Vista la proclamazione dello sciopero del comparto scuola per le intere giornate del 23 e 24 

settembre 2022 indetto da:  

- Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente –SISA; 

- Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) ; 

- FLC CGIL 
 

come da nota ministeriale prot n. 74585 - del 09/09/2022 e successiva integrazione prot. n. 

75001 del 12.09.2022, che si allegano alla presente;      

     

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”;  

 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

a rendere alla scrivente, entro le ore 12:00 del 20 settembre 2022, la dichiarazione relativa 

all’eventuale adesione sottoscrivendo il modulo google di seguito riportato:  

 

https://forms.gle/qfSuHijvKkT3CGJbA 

 

Si raccomanda, al fine di agevolare lo svolgimento della procedura nei tempi prescritti dalla 

normativa, lo scrupoloso rispetto della scadenza indicata. 
 

 

         Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Veronica Veneziano
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                            ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          
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