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CIRCOLARE N. 57 

 
Al personale docente e ATA in servizio nell’Istituto 

Alla DSGA Al sito WEB/Circolari 

Oggetto:    Sciopero per l’intera giornata del 02 Dicembre 2022 di tutto il personale della scuola -  

Proclamanti da: ADL VARESE, CIB-UNICOBAS, COBAS SARDEGNA, CONFEDERAZIONE COBAS, 
CUB, SGB, SICOBAS, USB, USI-CIT e USI fondata nel 1912 Aderenti: Sindacati aderenti a 
confederazione USI fondata nel 1912 e USI ED – Comparto scuola. 
 
 
VISTA  la L. 146/1990 (regolamentazione diritto allo sciopero); 
 
VISTE la proclamazioni degli scioperi indetti dai sindacati indicati in oggetto; 
 
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 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”; 
 
VISTO l’art. 5 del richiamato Accordo Aran; 

 
SI INVITANO LE SS. LL. 

 
a rendere entro il 29 NOVEMBRE alle ore 12.00 la propria dichiarazione utilizzando il modulo Google  di 
adesione/non adesione/astensione al seguente link presente nella Bacheca del Registro Elettronico 
DID UP. 
 
 
L’eventuale adesione allo sciopero andrà comunque notificata nella specifica area del programma ARGO 
DID UP nella sezione “Servizi personale” > “Richieste assenze” > “Nuova Richiesta” > “Assenza per 
sciopero”. 
 
Alla presente si allega link Accertamento provvisorio della rappresentatività delle Organizzazioni 
Sindacali triennio 2019-2021: 
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
ing. Fiorella Musella 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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