
  
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. BIANCHI” 

82028 SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) 

Via Costa 26 - Tel.  0824 963 444 - Cod. Fisc. 91 001 270 627 

e-mail bnic82500a@istruzione.it  –  pec bnic82500a@pec.istruzione.it 
 

 

Al personal docente e A.T.A. dell ‘I. C. L.Bianchi 

Al sito web  

Agli Atti Al  

Sito web  

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero nazionale indetto per il 24 

marzo 2023 

 

Si trasmette alle SS.LL. in indirizzo la comunicazione della proclamazione delle azioni di sciopero 

meglio specificate in oggetto.  

Ai sensi 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 del personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, si invita tutto il personale a comunicare, entro le ore 12.00 

del 22 marzo 2023 (mercoledì), via email agli uffici di segreteria, la propria intenzione di aderire allo 

sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata agli indirizzi:  
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=275&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-

scioperi-nel-pubblicoimpiego 
 

 

 

 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili sul sito 

dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA 

%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf; 

 

 

Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo; - i dati globali di 

adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito  

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 

  

 
Di seguito si riporta integralmente il comma 4 dell’art. 3: “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. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del 

presente comma”. 

  

 

      

 Il Dirigente Scolastico 

Michele RUSCELLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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