
                                                                       

 

 
CIRCOLARE N. 91 

 
Bernalda, 30/01/2023 
 

Ai Docenti  
Al Personale A.T.A.  

Al DSGA  
Agli Alunni  

Ai Genitori per il tramite degli alunni  
Atti      Sito Web 

 
 

Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la giornata del 

10 febbraio 2023. 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.  

 
 Si comunica che l’USB P.I. Scuola ha proclamato lo sciopero per tutto il personale docente, dirigente e 

Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 c. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato in G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, è 

necessario che il Dirigente Scolastico inviti il personale a comunicare in forma scritta, anche via email, 

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. Si ricorda 

che 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 invita pertanto il personale docente e ATA a compilare, entro le ore 10.00 del 7 febbraio 2023, il 

forms di Teams, utilizzando le proprie credenziali, disponibile al link visibile solo ai docenti e al 

personale ATA nella bacheca di Argo. 

Gli alunni sono invitati a comunicare alle famiglie l’eventuale disservizio in presenza di docenti in sciopero. 

            
                Il Dirigente Scolastico  

                                 Giosuè FERRUZZI 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ex art. 3 c. 2  D. Legisl.vo n. 39/1993 

 
 

 

IIS BERNALDA - FERRANDINA 
Presidenza: BERNALDA (MT) - Via Schwartz,  75012 – Tel.: 0835-549136 

FERRANDINA (MT) -  Via Lanzillotti, 75013 -  Tel.: 0835-556009 
PEO: mtis016004@istruzione.it; PEC: mtis016004@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://iisbernaldaferrandina.edu.it 
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