
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale

VIA S.Maria VICO –

  Mail: csic81000r@istruzione.it

 

OGGETTO: SCIOPERO PER 

PERSONALE DELLA SCUOLA INDETTO DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI: 

COBAS, CUB, SISA, USB, ADL COBAS

 

VISTA la Nota M.I. prot n. . 26132

della scuola indetto dalle associazion

CONSIDERATO che l’azione di sciopero in riferimento interessa il 

“istruzione” (art. 1 legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni) 

norme pattizie definite ai sensi dell’articolo 2 della citata legge n. 146/1990 ed è sottoposto alle 

conseguenti limitazioni affinché siano assicurate le prestazioni indis

TENUTO CONTO che il diritto di sciopero è disciplinato nel Contratto Integrativo d’Istituto vigente

che le modalità di esercizio di tale diritto sono state 

d’intesa conseguente all’accordo

procedure di raffreddamento e conciliazione sottoscritto il 

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 scolas

il personale a comunicare in forma scritta, anche via e

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi 

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 rendere entro il 06/03/2023 la 

allegato alla presente. 

 

                                                                                                                             

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

APRIGLIANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale

VIA S.Maria VICO – Tel 0984-1930307 C.F.  80007240783 - C.M. CSIC81000R
csic81000r@istruzione.it  PEC: csic81000r@pec.istruzione.it-

www.icaprigliano.edu.it 
 

SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA DELL’8 MARZO 2023 

DELLA SCUOLA INDETTO DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI: 

COBAS, CUB, SISA, USB, ADL COBAS.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

26132 del 28/02/2023 di sciopero dell’8 marzo 202

associazioni sindacali SLAI COBAS, CUB, SISA, USB, ADL COBAS

’azione di sciopero in riferimento interessa il servizio pubblico essenziale 

(art. 1 legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni) 

norme pattizie definite ai sensi dell’articolo 2 della citata legge n. 146/1990 ed è sottoposto alle 

conseguenti limitazioni affinché siano assicurate le prestazioni indispensabili; 

il diritto di sciopero è disciplinato nel Contratto Integrativo d’Istituto vigente

e modalità di esercizio di tale diritto sono state disciplinate e innovate da uno

l’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione sottoscritto il 02/12/2020; 

, 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 

In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e

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 

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 

azione della comunicazione il testo integrale del presente comma

 

I N V I T A  

la suddetta dichiarazione alla scrivente, solo via mail, utilizzando il modello 

IL DIRIGENTE 

  

                                                                                                                                                                                                               

 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale 

C.M. CSIC81000R 

csic81000r@pec.istruzione.it- 

A tutto il personale   

 in servizio nell’Istituto 

sul sito web della scuola 

L’INTERA GIORNATA DELL’8 MARZO 2023 PER TUTTO IL 

DELLA SCUOLA INDETTO DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI: SLAI 

2023 per tutto il personale 

SLAI COBAS, CUB, SISA, USB, ADL COBAS; 

servizio pubblico essenziale 

(art. 1 legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni) ed dalle 

norme pattizie definite ai sensi dell’articolo 2 della citata legge n. 146/1990 ed è sottoposto alle 

 

il diritto di sciopero è disciplinato nel Contratto Integrativo d’Istituto vigente e 

da uno specifico protocollo 

lle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

, 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 

tici invitano in forma scritta, anche via e-mail, 

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 

azione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

via mail, utilizzando il modello 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo                                                                                                 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                  ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 





Al Dirigente scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “IC APRIGLIANO” 

APRIGLIANO (CS) 

inviato via mail  

csic81000r@istruzione.it 

 
OGGETTO: SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA DELL’8 MARZO 2023 PER TUTTO IL 

PERSONALE DELLA SCUOLA INDETTO DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI: SLAI 

COBAS, CUB, SISA, USB, ADL COBAS.  

 

 

 
DICHIARAZIONE 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 DEL 02/12/2020. 

 

 

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto 

______________________ in qualità di _________________________, in riferimento allo 

sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini 

della trattenuta sulla busta paga,  

DICHIARA  

 

� la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

� la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
     (oppure) 

� di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 

 

In fede 

 

 

______________                                                       ________________________ 

       data                                                                                       firma 
 


