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Al personale in servizio nell’Istituto 

Al Sito WEB 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca — Sezione Scuola, Azione di sciopero prevista per il giorno 8 marzo  2023. 

                (Nota M.I.M. prot. n. 26132 del 28/02/2023) 

 

Si comunica, che alcune organizzazioni sindacali di cui si allega nota hanno proclamato uno sciopero per 

l’intera giornata del 08  Marzo 2023 per tutto il personale Docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato. 

Il personale docente e ATA nel prendere visione della presente comunicazione invierà una email, 

all’indirizzo della scuola  fgic84600d@istruzione.it  entro le ore 12.00 del giorno 06.03.2023, ove dichiara  

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero 

 di non aver ancor maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

        Il mancato ricevimento della dichiarazione entro l’ora sopra riportata, sarà considerato da questo ufficio,  

come comunicazione di “non adesione allo sciopero”. 

 Il Direttore SGA, in ottemperanza alla normativa vigente, provvederà a far comunicare entro le ore 15.00 

dello stesso giorno di effettuazione dello sciopero i dati relativi all’adesione dello sciopero secondo la nuova 

procedura previste dal MI con nota n.10992 del 27 agosto 2020 e ad inserire gli importi relativi alle trattenute 

sulle retribuzioni effettuate per la partecipazione allo sciopero e a “rendere pubblico tempestivamente il numero 

dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per 

la relativa partecipazione”. 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     dott.ssa GIULIANA COLUCCI 
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                       stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93) 
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