
 
 

Circ. n. 26 Alzano Lombardo, 10 settembre 2022 
  

 A tutto il personale 
  

 

OGGETTO: azioni di sciopero proclamate per il 23 e il 24 settembre 2022 dal SISA - Sindacato 
Indipendente Scuola e Ambiente e dalla Confederazione CSLE (Confederazione 
Sindacati Lavoratori Europei) - comparto Scuola e dalla FLC CGIL. 

 

VISTE le azioni di sciopero proclamate dalle Associazioni sindacali in oggetto; 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

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 

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”; 

SI INVITANO 

le SS.LL. a comunicare, entro le ore 10:00 di giovedì 22 settembre 2022 scrivendo nella casella di 

testo a disposizione 

 ADERISCO nel caso di propria intenzione di aderire allo sciopero 

(oppure) 

 NON ADERISCO nel caso di propria intenzione di non aderire allo sciopero  

(oppure) 

 NON HO ANCORA DECISO nel caso in cui non si ha ancora maturato alcuna decisione 
sull’adesione o meno allo sciopero 

 

Si ricorda che: 
1. Una volta comunicata la volontà di aderire allo sciopero, essa è vincolante; 
2. Qualora il Dirigente Scolastico decida di sospendere il servizio (chiudendo la scuola), il dipendente 
che non abbia dichiarato tempestivamente di astenersi dallo sciopero non potrà pretendere di 
svolgere la propria prestazione (cfr. Delibera n° 138 del 28 aprile 1994 della Commissione di garanzia 
ex legge 146/90). 

 
In allegato la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 
 
 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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