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Oggetto: Comparto istruzione e ricerca - settore scuola: azione di sciopero per le intere giornate del 24
e 25 febbraio 2023 indetta dal CSLE - proclamazione sciopero personale Docente, Ata e Dirigente a
tempo determinato e indeterminato per le intere giornate del 24/25 FEBBRAIO 2023. Adempimenti
previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020
(Gazzetta U�ciale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

Si comunica che venerdì e sabato 24/25 febbraio 2023 il C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori
Europei) ha proclamato lo sciopero “il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato che
presta servizio negli istituti pubblici di ogni ordine e grado, oltre al personale in servizio nelle scuole comunali”.
Ciò premesso, 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 modi�che ed integrazioni e alle norme pattizie de�nite
ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle
procedure �ssate dalla citata normativa.
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=272&indirizzo_ricerca_back=/co
ntent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego

PERTANTO,
 -vista l’indizione dello sciopero di tutto il personale della scuola (docente/-educativo-ATA)per le

giornate del 24/25 febbraio 2023;
 - viste le nuove disposizioni normative sugli scioperi
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 - in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 co. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali e sulle procedure di ra�reddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel
Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato in G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021.

 Il Dirigente Scolastico invita tutto il personale scolastico interessato a comunicare per iscritto(via email)
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale ctis00400r@istruzione.it, tramite richiesta su ARGO e ai
responsabili di sede ove presta servizio, entro le ore 12.00 di giovedì 23 febbraio 2023, la propria intenzione
di:
-aderire allo sciopero
-non aderire allo sciopero
-non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo

Si sottolinea che qualora il dipendente non abbia espresso preventivamente nessuna opzione e risulti assente
nella giornata del 24 febbraio 2023, in mancanza di comunicazione della motivazione dell’assenza entro l’inizio
dell’orario di servizio, sarà considerato in sciopero, con relativa trattenuta in busta paga.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a

mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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