
    
                                Frosinone, 02 settembre 2022 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

Al SITO WEB 

CIRCOLARE N.  04 

OGGETTO: Proclamazione di sciopero generale di tutti i settori pubblici dalle 23.59 dell’8/09/2022 

alle 23.59 del 10/09/2022 

Vista la proclamazione di sciopero indetta dall’ O.S.  FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI 

INTERCATEGORIALI; 

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 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”; 

Visto il Regolamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero dell’IC “Frosinone 3”; 

 

COMUNICA 

che l’Organizzazione Sindacale in oggetto, ha proclamato uno sciopero nazionale Comparto 

Istruzione Ricerca – settore Scuola – personale docente e ATA dalle 23.59 dell’8/09/2022 alle 23.59 

del 10/09/2022; 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

Ai sensi della normativa contrattuale vigente, a rendere comunicazione volontaria di eventuale 

adesione, entro le ore 12.00 del giorno 07/09/2022, contrassegnando la visione della circolare 

nell’area riservata del sito. 

Nella casella di testo di risposta il personale potrà comunicare “aderisco allo sciopero” o “non 

aderisco allo sciopero”; il flag di presa visione equivale alla dicitura “non ho ancora maturato 

alcuna decisione al riguardo”. 



In un’ottica di collaborazione al buon funzionamento si auspica di ricevere quante più comunicazioni 

volontarie in merito alle decisioni maturate. 

Cordialmente 

 

’   

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Mara Perna 

                                           (Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 


