
 

1 

 

        Ministero dell’istruzione e del merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “L. DA VINCI” 
Via Ferroni  - 85057 TRAMUTOLA  (PZ) 

                                            Tramutola , Grumento Nova e Montemurro 

                          Telefono e fax n° 0975-353069 Email: pzic827007@istruzione.it 
                                                      Posta elettronica certificata (PEC):  pzic827007@pec.istruzione.it 

                          Sito Web: http://www.comprensivotramutola.edu.it 
                                                            Cod. Fisc. 80004970762    -  Cod. Ministeriale Istituto PZIC827007 

                                                             Codice univoco Ufficio per acquisti e fatturazione elettronica:  UFWUJG 
 

                                                                                                               A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

                                                                                       DELL’I.C. “L.DA VINCI” DI TRAMUTOLA 

 

 

Oggetto: Sciopero Comparto Istruzione e Ricerca –sezione scuola –Sciopero generale nazionale 

per il giorno 24 MARZO 2023 per l’intera giornata.   

           

 

           Si comunica  uno  sciopero generale proclamato da : SAESE – Sindacato Autonomo Europeo 

Scuola ed Ecologia - ha indetto lo sciopero per “per tutto il personale docente ed  ATA a tempo 

indeterminato, atipico e precario” per l’intera giornata del 24 marzo. 

 

          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.  

 

Premesso che, ai sensi dell’art.3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali 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, il personale a comunicare 

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 invita il personale docente dell’Istituto a comunicare su base volontaria entro le ore 14.00 del 22 

Marzo 2023,     la propria adesione, compilando il modulo pubblicato sul sito della  scuola  sezione  

modulistica docenti.  

 Tramutola  18-03-2023 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO-REGGENTE-  

                                                                                                       Prof.ssa Carmelina ROCCO  
                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                               dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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