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AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.

ALLA DSGA
ALL’ALBO SIDACALE

AL SITO WEB

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il
10 febbraio 2023. USB P.I. Scuola.

Si comunica che l’USB P.I. ha proclamato lo sciopero per l’intera giornata di venerdì 10
febbraio 2023 “di tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a
tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”.

Ciò premesso, poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico
essenziale "istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive
modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima,
il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata
normativa.

In merito alle motivazioni dello sciopero le stesse potranno essere desunte dalla proclamazione
pubblicata all’indirizzo:

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=270&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego

In base alla normativa sul diritto di sciopero di cui agli artt. 1-2 della Legge 146/90 e
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare per l’art. 2 cc. 2, 3 e 4 delle norme di
garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali annesse al contratto, il personale che
intende aderire allo sciopero è invitato a darne comunicazione volontaria alla scrivente,
inviando il modulo in allegato all’indirizzo email dedicato:

sciopero-personale@donmilanibari.it

entro e non oltre le ore 14,00 del 03 Febbraio 2023 per gli adempimenti conseguenti.

Si allega:

- nota Ufficio di Gabinetto Prot. 10058 del 28/01/2023;

- Modulo di dichiarazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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