
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Altamura, 31/01/2023 

 

 CIRCOLARE N. 125 
  
 Ai Sigg. Docenti 

                                                                                             Al Personale ATA 
                                                                                                                             Al Sito Web 
 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola -  Azione di sciopero prevista per il 10  
                     febbraio 2023. 
                       
                      Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del                
                      dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli   
                      artt. 3 e 10. 
 
 
                   Si comunica che l’USB P.I. Scuola ha proclamato   lo sciopero di tutto il personale del comparto 
scuola docente, ATA, educativo e dirigente a tempo indeterminato e determinato delle scuole in Italia e 
all’estero per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023.. 
               Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione”, di 
cui all’art.1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 
definite ai sensi dell’art. 2 della Legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 
regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
               Il personale scolastico è invitato a comunicare volontariamente, servendosi del modulo allegato 
alla presente, entro giovedì 09 febbraio 2023 ore 12.00, la propria intenzione di aderire o di non aderire 
allo sciopero 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 art. 3 accordo nazionale del 2.12.2020. 
              

Cordiali saluti. 
 
 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                               Eufemia PATELLA 

      Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                 dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 

 

In allegato: 
- Nota MIUR n. 10058 del 28-01-2023  
- Modulo adesione 
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