
 
 

Circ. n.  179  

Ai genitori degli alunni 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli atti 

 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie dello sciopero indetto per il giorno 24 febbraio 2023 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione – Ufficio di Gabinetto, con nota prot. n. 0019210 del 

15/02/2023, ha comunicato   che, per l’intera giornata del 24 febbraio 2023, è previsto uno sciopero 

“di tutto il personale del comparto scuola: docente, ATA   a tempo determinato e indeterminato negli 

istituti pubblici di ogni ordine e grado  ”, proclamato dal C.S.L.E.  

Premesso che, ai sensi dell’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: 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via email, il personale 

a comunicare, 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 comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero, per la migliore organizzazione del 

servizio scolastico della giornata utilizzando il modulo predisposto da inviare al seguente indirizzo 

email: segreteria@matteotti-cirillo.edu.it 

La mancata comunicazione equivale alla scelta di "non aver ancora maturato alcuna decisione al 

riguardo.” 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione 

Si allega la comunicazione 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emilia Zanfardino 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93
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