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Settala,  30 gennaio 2023 
Circ. n. 140 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e ATA 
dell’Istituto 
Sito sez. “News”  
Sito sez.“ Circolari” DOCENTI/ATA 

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 10 febbraio 
2023. 
Si comunica al personale in servizio presso l’Ist. Comprensivo “Leonardo Da Vinci “ di Settala che  
 

IL 10 FEBBRAIO 2023 
 
la seguente Associazione Sindacale: 
_ USB: Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego - Scuola 
 

Visti 
 
il Decreto-Legge n. 176 del 18 novembre 2022 (“Aiuti quater”) 
il Decreto-Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (“Milleproroghe”) 
il rinnovo della parte economica del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/21 
la discussione in atto in merito al rinnovo del CCNI mobilità 
la discussione in atto in merito al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/21, in particolare nella 
parte riguardante la ridefinizione dei profili ATA  
 
ha proclamato uno sciopero di tutto il personale del COMPARTO SCUOLA docente, ATA, educativo e 
dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero.  
 
Ottemperando a quanto disposto dall’Accordo del 2 dicembre 2020, si invita il personale in indirizzo a 
rendere a questo Ufficio dichiarazione volontaria circa l’adesione/non adesione/non maturazione di 
alcuna decisione riguardo allo sciopero predetto, entro le ore 11:00 di mercoledì 04.02.2023    perché lo 
stesso Ufficio possa organizzare il Servizio. 
La dichiarazione è resa attraverso il sito dell’Istituto nella sez. circolari che tutti sono tenuti a firmare. La 
dichiarazione sarà resa optando tra: SI( aderisco allo sciopero), NO(non aderisco), PRESA VISIONE ( non 
ho maturato alcuna decisione a riguardo). 
Il dipendente ha la facoltà di dichiarare l’adesione/non adesione o di non aver maturato alcuna 
decisione al riguardo. La dichiarazione, una volta resa, è irrevocabile. 
Il dipendente che non dà alcun riscontro alla circolare è considerato non scioperante. 
Dovendo garantire la comunicazione alle famiglie degli alunni, questo Ufficio organizzerà il Servizio 
scolastico sulla base delle comunicazioni pervenute entro il termine citato e nel rispetto delle norme 
contrattuali vigenti nazionali e d’istituto. Si trasmette in allegato la comunicazione di proclamazione 
dello sciopero, con la relativa scheda informativa. 
                                

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Concetta Frazzetta  
(Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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