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                                                        CIRCOLARE N. 116 
                                  Marsala 23/11/2022 

 

                                                                                                                 Al personale docente 

                                                                                                                 Al personale ATA 

                                                                                                                 Al sito web – bacheca sindacale 

 

Oggetto: sciopero previsto per il 2 dicembre  2022- CIB UNICOBAS. 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 particola riferimento agli artt. 3 e 10.                 

 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto; 

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, 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 INVITANO LE SS. LL.  

 

a rendere entro le ore 10.00 del 25 novembre 2022 la suddetta dichiarazione allo scrivente.  

A tal fine tutti i docenti dovranno: 

- entrare nel registro elettronico Axios e selezionare una delle proprie classi; 

- entrare in "Registro di Classe" > "Giornaliero";  

- selezionare "Comunicazioni" e visualizzare la presente circolare (tasto viola); 

- nella stessa finestra di visualizzazione, selezionare dal menu a tendina la risposta relativa 

  all'adesione allo sciopero in oggetto e cliccare su "invia risposta" (tasto verde);  

- effettuare la suddetta operazione solo una volta (in una sola classe). 

       Il personale ATA comunicherà, invece, l'adesione tramite email utilizzando il modulo 

allegato alla presente circolare e inviandolo al seguente indirizzo: tpic81600v@istruzione.it. 

       Si allega, per opportuna conoscenza, il relativo comunicato e si invitano le SS. LL. a prenderne 

visione.    

       L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

                                                                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                             Leonardo Gulotta 

                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)  

http://www.icdegasperimarsala.it/

