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Circolare n. 100 
Mareno di Piave, 23 novembre 2022  

                                  
Al personale DOCENTE 

Al personale ATA 
Al Dsga 

 
Oggetto: Comunicazione volontaria adesione allo sciopero 

generale per l’intera giornata del 2 dicembre 2022 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 
dicembre 2020 tra l’A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni 

sindacali: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in 
forma scritta, anche via e-mail, 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”; 
 
RENDE NOTO che: 
Le OO.SS. ADL VARESE - CIB UNICOBAS - COBAS COMITATI DI 

BASE DELLA SCUOLA - COBAS SARDEGNA - CUB - SGB - SI-COBAS 

- USB - USI - UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - 

USI CIT hanno proclamato lo sciopero generale di tutto il personale 

docente e ATA per l’intera giornata del 2 dicembre 2022 

 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte al seguente 

link: http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 
sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cru 

scotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 

 

 

 
 

Il personale docente e il personale ATA è invitato a comunicare, entro 

venerdì 25 novembre alle ore 10.00, la propria intenzione di aderire allo 

sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione 

al riguardo. 
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Personale Docente accedendo al seguente link 
https://forms.gle/kYFRiZXgwDqwS5169 

 

Personale ATA firmando l’elenco trasmesso alle varie sedi, restituendolo 

tramite mail tvic83600e@istruzione.it entro il termine sopra indicato. 
 

Il personale Docente e ATA che ha aderito allo sciopero è tenuto a darne 

comunicazione la mattina stessa, per permettere alla scuola di trasmettere 

le dovute rilevazioni attraverso il portale SIDI. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola GARDENAL 
  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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