ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”
NOTO
INDIRIZZI LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – SISTEMA MODA
INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Codice Meccanografico SRIS016007

Cod. fisc. 83000570891

Noto 23/11/2022

Al personale docente e ATA
Al sito web istituzionale – sezione circolari

Circolare n. 53

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 2 dicembre
2022.
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre
2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
Venerdì 2 Dicembre 2022 tutte le organizzazioni del sindacalismo di base italiane hanno proclamato lo
sciopero generale intercategoriale nazionale. Sono interessati tutti i settori pubblici e privati, dalla sanità alla
scuola, dalle fabbriche ai trasporti.
Vista la proclamazione dello sciopero di cui all’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”;

SI INVITANO LE SS.LL.
A rendere entro il 29/11/2022 la suddetta dichiarazione allo scrivente utilizzando il modulo
Google il cui link verrà inviato a tutto il personale con apposita comunicazione riservata.
Per conoscere le motivazioni dello sciopero, le SS.LL. possono consultare il cruscotto degli
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scioperi sul sito della Funzione Pubblica:
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego.
Si fa presente agli studenti e, per il loro tramite, alle famiglie che il giorno suddetto potrebbero
verificarsi dei disservizi nei diversi plessi dell’Istituto, non esclusa l’eventualità dell’uscita anticipata
di alcune classi, in relazione all’entità dell’adesione allo sciopero da parte del personale docente.
Tuttavia, in caso di assenza o ritardo, gli studenti sono comunque tenuti a presentare la giustificazione.
I docenti che leggeranno la presente circolare alle classi sono pregati di farne annotare il contenuto
agli studenti, in modo che ne possano essere informate le rispettive famiglie.
I responsabili di plesso provvederanno a rilevare, il giorno suddetto, il numero delle unità di
personale aderenti allo sciopero e a darne tempestivamente comunicazione all’ufficio ‘Personale' della
segreteria dell’Istituto.
Si allega documento di proclamazione dello sciopero.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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