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1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

Circolare n. 92                                                                                                               Siracusa, 20 febbraio 2023 
 

Al personale Docente e Ata dell’Istituto 
Ai genitori  

p.c. al DSGA Valentina Barbiera 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste nei gg. 24/25 
febbraio 2023- Nuovi 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.  
 
Il Ministero dell’istruzione e del Merito, con nota prot. n. 19210 del 15/02/2023, ha comunicato che 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”, per le intere giornate di venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023 
Le motivazioni dello sciopero sono reperibili ai seguenti indirizzi: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=249&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
 In base all’art. 3 c. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero, firmato il 02/12/2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12/01/2021, in cui si legge “In 
occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via email, il personale a comunicare in forma 
scritta, anche via email, 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…”, il personale scolastico è invitato a far pervenire entro e non 
oltre le ore 11.00 del giorno 22/02/2023 la propria comunicazione di adesione o non adesione allo sciopero; sarà possibile anche 
comunicare di non aver preso alcuna decisione a riguardo.  
Per accedere al modulo per la comunicazione è necessario accedere nella posta del nostro dominio @chindemi.edu.it.  

Il modulo è reperibile al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen_DXt_Khiw8x_BN0-
SgACMXyBBFyqJl2OrH7h4w8d3JS8PQ/viewform 

 
Si informano le famiglie che, in linea di massima, si prevede di poter garantire regolarmente il servizio. 
Eventuali variazioni di orario saranno comunicate tempestivamente. 
 

                                                                                                                   La Dirigente1 
                                                                                                               Daniela Frittitta 

 

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del DLGS 39/93 art.3 c.2 
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