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Circolare n. 99                             Bollate, 26.01.2023 
 

A tutto il Personale  
    Docente e ATA  

        I.C. “A. Rosmini”  
 
OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Proclamazione Sciopero   

Generale regionale indetto da USB PI Scuola per l’intera giornata del 10.02.2023 

 

Si comunica che l’USB PI SCUOLA - Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego Scuola, con 

comunicazione del 17 gennaio 2023 ha proclamato lo sciopero nazionale per l’intera giornata del 

10 febbraio c.a. Le informazioni dettagliate e le motivazioni sono rinvenibili al seguente link:  

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata 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, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Si ricorda che in forza dell’art. 3, comma 4, dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto 
Istruzione e Ricerca, del 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, 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”. 
 
A tal fine il personale può comunicare eventuale adesione all’ufficio di segreteria utilizzando il 
modulo al seguente link: A tal fine il personale può comunicare eventuale adesione all’ufficio di 
segreteria utilizzando il modulo al seguente link: https://forms.gle/HGTUYYEVfMw96CYbA 
 
Si chiede cortesemente di rispondere entro e non oltre giorno 03 febbraio ore 09.00. 
Grazie per la collaborazione        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                  
     (Dott. Salvatore BIONDO)  

 

Istituto Comprensivo Statale 

ANTONIO ROSMINI 
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