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Altamura,  08/12/2022 

Circolare n. 72  

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA  

Al DSGA 

SEDE 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Merito – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previsto per il 14 

dicembre 2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTA la nota prot.n.74585 del 9 settembre 2022. 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto 

il 2 dicembre 2020 tra l’ARAN 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 avere  ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo”. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. 

 

RENDE NOTO 

 

DATA E DURATA DELLO SCIOPERO – PERSONALE INTERESSATO. 

 

- l’organizzazione sindacale CGIL – FLC PUGLIA, con nota 01.06/2523/S del 2 dicembre 2022, acquisita 

a protocollo n. AOODRPU 51567 del 5 dicembre 2022 ha proclamato lo sciopero generale regionale per 

l’intera giornata del 14 dicembre 2022 

INVITA 

le SS.LL. in indirizzo a comunicare in forma scritta  (tale dichiarazione è obbligatoria)                entro il giorno 

11/12/2022 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, compilando il seguente Google Forms al 

link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaacnjXXse_ix-

XhmKBXwKfU_YioGfGo1qWQ0vZ70JohWUEA/viewform?usp=sf_link 

 

Confidando nella Vostra collaborazione si inviano cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Lucia GIORDANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93 
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