
    

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa 

Istituto Comprensivo “Antonio  Amore” di Pozzallo (RG) 

Viale Papa Giovanni XXIII s.n. - 97016  Pozzallo (RG)  0932957612 -  C.M. RGIC811003     
sito internet: www.icsamore.edu.it   rgic811003@istruzione.it PEC: rgic811003@pec.istruzione.it 

C.F. 90012220886 - IBAN: IT 54 V 05216 84500 000000001056 -  codice univoco dell’ufficio : UFM39O 

 

 

Circolare n. 7 

 

Al Personale Docente e ATA  
Ai genitori degli alunni  

Alla RSU  
All’Albo Al sito web  

 
 
Oggetto: indicazioni operative a seguito della nota M.I. prot. n°1275 avente ad oggetto 
“Accordo sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia 
con delibera 303 del 17 dicembre 2020) sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 
e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del 
Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020”- Sciopero Settore Scuola nei 
giorni 23 e 24  SETTEMBRE 2022.  
 
Vista la nota M.I. prot. n° 17678 DEL 28.03.2022 che ha portato a conoscenza delle Istituzioni 
Scolastiche l’entrata in vigore, giusta pubblicazione nella G.U., serie generale n. 8 del 12 
gennaio 2021, dell’Accordo sopra citato, disponibile anche sul sito dell’ARAN 
(aranagenzia.it) all’indirizzo  
 
(https://www.aranagenzia.it/comunicati/11284-comparto-istruzione-e-ricerca-accordo-
sullenormedi-garanzia-dei-servizi-pubblici-essenziali-e-sulle-procedure-di-raffreddamento-
e-diconciliazione-in-caso-disciopero.html);  
 
Visto l’art. 1 dell’Accordo in oggetto;  
Visto l’art. 3, comma 4 dell’Accordo in oggetto;  
Visto l’art. 3, comma 5 dell’Accordo in oggetto;  
 

SI COMUNICA CHE 
 

- in occasione di ciascuno sciopero che sarà proclamato dalle organizzazioni sindacali 
rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. n. 
165/2001, la scrivente Dirigente Scolastica, inviterà tutto il personale a trasmettere in forma 
scritta, attraverso lo sportello digitale, 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 farà 
fede ai fini della trattenuta sulla busta paga e sarà irrevocabile;  
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- La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha 
comunicato, con nota prot. n.74585 del 09/09/2022 , che l’Associazione Sindacale F.I.S.I.,  
ha proclamato lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati della sanità 
e della scuola  nei giorni  23 e 24 SETTEMBRE  2022. L’azione di sciopero interessa il servizio 
pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e 
successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della 
legge medesima, e dunque il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 
delle procedure fissate dalla richiamata normativa;  

- Il personale in indirizzo deve esprimere l’eventuale adesione o non adesione allo 
sciopero, al fine di permettere l’organizzazione del servizio nel rispetto della 
normativa vigente, compilando il sottostante modulo entro il 20/09/2022:  

 

 

https://forms.office.com/r/DdCCexzVD5 
 
 

- I docenti sono invitati ad avvisare le famiglie degli alunni che per tale giorno non si 
assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche.  
 
Tale avviso deve essere comunicato alle famiglie tramite il diario con verifica di 
sottoscrizione da parte dei genitori per avvenuta comunicazione.  
Sul sito della scuola verrà pubblicata la comunicazione alle famiglie dello sciopero in oggetto.  
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. Cordiali saluti.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Veronica Veneziano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D. lgs 39/93 
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