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Circolare n. 38                  

 

 A Tutto il Personale Docente e Ata 

 dell’ I.C. Isoardo-Vanzetti  

 di Centallo 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero intera giornata 

del 10 febbraio 2023. 

 

 In riferimento all’oggetto si richiama la massima attenzione sul contenuto della nota 

del Ministero Istruzione - Ufficio di Gabinetto prot. n. 10058 del 28 gennaio 2023, che si 

allega alla presente, con la quale sono state comunicate azioni di sciopero per l’intera 

giornata di venerdì 10 febbraio 2023 proclamate da: 

 

- USB P.I.- personale docente, ata, educativo e dirigente, a tempo determinato e 

indeterminato;  
 

A tal fine si ricorda che, come previsto dalla preintesa ARAN – MIUR – OOSS del 2 

Dicembre 2020, art. 3, comma 4, “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. 

 

A tal proposito si chiede di comunicare entro e non oltre giovedì 2 febbraio 2023: 

 

 L’ adesione allo sciopero indicando SI 

 La non adesione indicando NO 

 La Presa Visione che equivale a NON VOLER DARE COMUNICAZIONE della 

propria decisione. Si prega quindi di fare molta attenzione alla spunta che si cliccherà. 

 Si ricorda inoltre che la comunicazione di adesione allo sciopero ha carattere volontario, 

mentre la dichiarazione di non adesione allo sciopero non è successivamente revocabile. 

 Si prega i referenti di plesso di informare le famiglie e gli studenti che, in tale 

circostanza, potrebbe non essere assicurato il servizio. 
 

Confidando nel senso di responsabilità delle SS.LL., si resta in attesa delle comunicazioni. 

Distinti Saluti 
 

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Stefania MAGNALDI 
 Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD 


