
 

 

 

Al personale Docente 

Al Direttore S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato per il 24 marzo 2023. 

Proclamazioni e adesioni. 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Informa che, per l’intera giornata del 24 marzo 2023, è previsto uno sciopero generale proclamato da SAESE, rivolto al personale 

Docente/ATA, a tempo indeterminato atipico e precario ai sensi della L.146/90 e successive integrazioni della Scuola. 

 

TANTO PREMESSO 
 

VISTA la comunicazione del sindacato SAESE - prot. 13415 del 27/02/2023; 

PREMESSO CHE, ai sensi dell’art.3, comma 4, dell’Accordo Aran sopracitato: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici 

invitano 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”; 

CONSIDERATO che l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della legge 

12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi delll’art. 2 della medesima legge, 

il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa; 

VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero stabilite tra le OO.SS. e l’ARAN in data 02 dicembre 2020; 

VISTO il Regolamento di applicazione del Protocollo di intesa per gli scioperi sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e le 

Organizzazioni Sindacali pubblicato all’albo dell’istituto; 

CONSIDERATO, altresì, che le amministraziooni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il nummero dei lavoratori che 

hanno partecipato allo sciopero, la durata dello steesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa paartecipazione”; 

 

INVITA 
 

le SS.LL. ai sensi dell’Art. 3, comma 4 dell’Accordo innanzi richiamato, a comunicare, entro le ore 10:00 del 21 marzo 2023,                    

la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, 

compilando il banner Google Forms pubblicato nella homepage del sito: https://www.mondragonesecondo.edu.it/ così da 

consentire allo scrivente ufficio di effettuare una più rapida verifica delle comunicazioni pervenute sulla base delle quali disporre 

l’organizzazione del servizio. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile fermo restando quanto previsto al 

comma 6 (sempre dell’accordo predetto). 

L’ufficio del personale che legge in copia, provvederà a rilevare le eventuali adesioni nella giornata programmata e a trasmettere 

tempestivamente i dati sullo sciopero anche nel caso in cui il numero dei dipendenti partecipanti allo sciopero dovesse essere pari a 

zero, come prescritto dalla nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area 

“Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti nelle sezioni. 

Al fine di garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione, la presente Circolare 

dirigenziale è pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

Per maggiori approfondimenti si invita a visionare la Nota allegata. 

 

 

 

 

 

 

 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali  
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