
 

 
Circ. n.138 /30.01.2023 

Ai genitori/tutori legali degli alunni e delle alunne 
Ai Docenti      
Al Personale ATA  
Al Direttore S.G.A. 

                                                                                                                             SITO WEB 

                                                                                                                             BACHECA ARGO 

 

Oggetto: sciopero nazionale – Comparto Istruzione e   Ricerca – Settore Scuola . 

 
 

Si comunica che, per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023, è previsto uno sciopero generale proclamato 
da:  

 

USB P.I. SCUOLA 
 

Si invita il personale docente e ATA, incluso chi temporaneamente assente, a      xxxcomunicare,  entro  giovedì 2 
febbraio c.a.   la propria intenzione di: 

a) aderire, 

b) non aderire 

c) non avere maturato la propria  decisione 

attraverso compilazione del modulo di google il cui  link sarà trasmesso, a breve,  dalla consueta email dedicata alle predette 

comunicazioni.  

Si dispone, inoltre, quanto segue: 

Mattina di giorno 10 febbraio c.a. : 

 I cancelli su via Lussemburgo e via dei Nebrodi resteranno chiusi sino alle ore 8.15 al fine di quantificare gli eventuali 
scioperanti e rimodulare il servizio scolastico; gli ingressi saranno scaglionati come segue: 8.15 - 8.20 - 8.25 . I sigg.ri 
genitori/tutori legali degli alunni e delle alunne pertanto attenderanno comunicazione della scuola che sarà fornita 
tramite avviso affisso ai cancelli indicati. 
c). I docenti in servizio alla prima ora (ore 8.00),  se non saranno presenti a scuola alle ore 7.50, come da registro firme, 
saranno automaticamente considerati scioperanti. 
d)I docenti in servizio con entrata in ore successive alla prima ora ,qualora non abbiano fornito comunicazione 
volontaria di adesione/non adesione allo sciopero attraverso il modulo di google, sono tenuti a comunicare 
telefonicamente entro le ore 8.00 della mattina di giorno 10 febbraio c.a. la loro partecipazione o meno allo sciopero; 
qualora la linea telefonica della scuola risulti occupata, la medesima comunicazione potrà essere resa alle docenti 
collaboratrici della D.S. 

e). Il personale Ata se non sarà presente a scuola cinque minuti prima del suo orario di servizio sarà considerato 
automaticamente scioperante. 

f).L’Ufficio personale garantirà l’attività di Rilevazione scioperi sul portale SIDI raccordandosi con l’ufficio di vicepresidenza per 

determinare il dato finale. 
La presente circolare  notificata a tutto il personale via email, è contestualmente pubblicata sul sito  

istituzionale e su Bacheca Argo.                                   
 
Si allegano alla presente  nota MI e scheda informativa 

    
        LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Virginia Filippone 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


