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CIRCOLARE N.105 

 
 

Ai genitori 
Al personale scolastico 

 
Agli atti 
All’Albo 

Al sito web  
Alla DSGA  

 
 
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per l’intera giornata del 
25 marzo 2022 - 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. 
 
 
In riferimento allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali in oggetto, 
VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto; 
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 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 la dichiarazione delle proprie intenzioni di adesione o di non adesione o di non aver ancora 
maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione va effettuata da tutto il personale dell’Istituto tramite 
il modulo google raggiungibile al seguente link https://forms.gle/EZeWqs33QrJKn6kp8 entro e non oltre le 
ore 23:00 di mercoledì 23 marzo 2022. Si ricorda che si potrà accedere al modulo google utilizzando 
esclusivamente l’account istituzionale. 
 
Visto che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 
garantire, si invitano pertanto i genitori, nei giorni dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento delle 
attività, del servizio mensa e di eventuale riorganizzazione del servizio. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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