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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

Palermo, 12 settembre 2022 

 

Al Personale Docente 

SEDE 

Agli Alunni 

SEDE 

Al Personale ATA 

SEDE 

Al Direttore SGA 

SEDE 

A Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 

Circolare n.9 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero per le intere giornate del       

23 e 24 settembre 2022. 

 

Si comunica che il Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente SISA, ha proclamato uno sciopero generale del personale docente, 

dirigente ed ata, di ruolo e precario, per l’intera giornata di venerdì 23 settembre 2022 e la Confederazione CSLE - Comparto scuola ha 

proclamato uno sciopero per tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato per le intere giornate di venerdì 23 

settembre 2022 e sabato 24 settembre 2022. 

Ai sensi 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, si allega la scheda informativa. 

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 

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. 

Si invita il personale docente e ATA a rendere entro il 21 settembre 2022 la suddetta dichiarazione a mezzo posta elettronica 

istituzionale patf030009@istruzione.it; 

La presente è notificata ai docenti e al personale mediante pubblicazione sul sito della scuola. 
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Allegati: 

 Nota Ministero dell’Istruzione; 

 Scheda informativa. 

 

 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof. Carmelo Ciringione 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa. 
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