
 

Via Monserrato, 38 - 05012 ATTIGLIANO (TR) 
e-mail tric810005@istruzione.it –

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ATTIGLIANO 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca 
pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore 
(dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022) indetto dall’Associazione 
Sindacale F.I.S.I 

               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. 

VISTA la nota del Ministero prot.
dell'azione di sciopero in oggetto, trasmessa a questo ufficio in data 

PREMESSO 
CHE 

ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazion
sciopero firmato il 2 dicembre 2020“
scolastici invitano in forma scritta, anche via e
in forma scritta, anche via e
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, 
scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del 
presente comma

 

a rendere alla scrivente, entro le ore 

all’indirizzo tric810005@istruzione.it

presa visione/non ho ancora maturato una decisione in propo

prendere visione delle comunicazioni inviate dalla scuola.

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=248&indirizzo_ricerca_back=/content/
cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpieg
     

af 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO ATTIGLIANO – GUARDEA
 

 Al p

Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i settor
pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore 
(dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022) indetto dall’Associazione 

l’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 

la nota del Ministero prot. 71224 del 25/08/2022, relativa alla proclamaz
di sciopero in oggetto, trasmessa a questo ufficio in data 

ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazion
sciopero firmato il 2 dicembre 2020“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 

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

. 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”; 

SI INVITANO LE SS.LL.  
 

le ore 10:00 di martedì 06 settembre, la suddetta dichiarazione

tric810005@istruzione.it, indicando la propria sceltà: 1. sì/aderisco, 2. 

presa visione/non ho ancora maturato una decisione in proposito). Si rappresentache il personale 

unicazioni inviate dalla scuola. 

e “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo: 
epubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=248&indirizzo_ricerca_back=/content/

pubblicoimpieg 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Documento firmat
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

C.F. 80010630558 
www.istitutocomprensivoattigliano.edu.it 

GUARDEA  

Al personale docente e ATA 
 

 
Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i settori 

pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore 
(dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022) indetto dall’Associazione 

l’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 

elativa alla proclamazione 
di sciopero in oggetto, trasmessa a questo ufficio in data 25/08/2022; 

ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

In occasione di ogni sciopero, i dirigenti 
mail, il personale a comunicare 

mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione 
la proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo 

sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 
. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga 

fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti 
scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del 

la suddetta dichiarazione via mail, 

2. no/non aderisco, 3. per 

sito). Si rappresentache il personale è tenuto a 

e “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo: 
epubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=248&indirizzo_ricerca_back=/content/

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Alba Pagani 
irmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

Firmato digitalmente da ALBA PAGANI
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