
 

 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 
Circ. n. 100 

Milano, 24/11/2022 

 

 

 A tutto il personale,   

agli atti, 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di SCIOPERO previste per il 2 

dicembre 2022 - DOCENTI E ATA 

 

Si comunica che per il giorno 2 dicembre 2022, è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto 

Istruzione e Ricerca dalla seguente sigla sindacale: 

 - COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA- tutto il personale docente, dirigente e ata, di ruolo e precario, 

in Italia e all’estero – giornata del 2 dicembre 2022 

Si riporta testo integrale dell’art.3 c. 4 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 

12 gennaio 2021. 

“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.” 
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Pertanto, allo scopo di consentire l’organizzazione del servizio, il personale Docente e Ata dipendente da 

questa istituzione scolastica, renderà comunicazione circa l’adesione allo sciopero in oggetto indicando nel 

google form    https://forms.gle/ihjtDmB8i4jkVg488   “si”, “no” o “presa visione” nel caso non desideri esplicitare 

il proprio intento, entro e non oltre il giorno 30/11/2022 alle ore 12.00. 

 

  

 

             Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gambogi Federica 

 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato dall’IC “Calasanzio” ai sensi della normativa 

vigente 
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