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SF/lu 

                                                                                 AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

        AL SITO WEB  

        ALBO ON LINE  

         

 

Oggetto: sciopero generale REGIONALE CGIL e UIL del 15-12-2022. Sciopero per 

tutte le categorie del settore pubblico e privato. 
 

Si trasmette la nota dell’USR Marche prot. 27010 (e relativi allegati) relativa alla 
proclamazione dello sciopero Regionale del settore pubblico e privato, indetto per il 
giorno 15 dicembre 2022 dalle OO.SS. CGIL – UIL Azione prevista per il 15 dicembre 
2022 per l’intera giornata lavorativa da modularsi in 4 ore per turno lavorativo 
secondo l’articolazione che le categorie territoriali comunicheranno. 

 

Nuovi 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. 

  

      Pertanto:  

VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 2 dicembre 2020 e pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, che all’art. 3 comma 4 recita testualmente: “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.”  

VISTO il “Protocollo di intesa sui servizi essenziali in caso di sciopero” sottoscritto con le OO.SS 

in data 02/02/2021 (Prot. 1364/2021) ed il Regolamento Interno dell’11/02/2021 (Prot. n. 

1857/2021) 

Il personale in indirizzo è invitato a comunicare alla mail istituzionale della scuola 

apic82600x@istruzione.it  entro e non oltre le ore 10:00 del 12/12/2022 la propria intenzione, 

dichiarando una delle seguenti opzioni:  

 aderire allo sciopero;  

 non aderire allo sciopero;  

 non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  

 

La mancata comunicazione sarà interpretata come “non avere ancora maturato alcuna decisione 

al riguardo”.  

 

Cordialmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott.ssa Simona Flammini 
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