
 
 
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER 

LA PUGLIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

I.C. “MUSTI-DIMICCOLI” - Barletta 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Al Personale Docente 
Al Personale A.T.A. 

 
SITO WEB 

 

CIRCOLARE N. 76 

 
   OGGETTO: Sciopero del 02 Dicembre 2022. 

 
Con la presente, si comunica che il sindacato CONFEDERAZIONE ITALIANA DI BASE UNICOBAS ha 
proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente e   ATA, a tempo determinato e 
indeterminato, per il giorno 02 Dicembre 2022. 

 
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 il personale a 
comunicare in forma scritta, anche via e-mail, la propria intenzione di aderire 

allo sciopero o di non aderirvi odi 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”; 
Visto il Regolamento Interno ai sensi dell’art. 3 Accordo Nazionale sui Servizi Minimi 

Essenziali in caso di Sciopero prot. 1351/02-10 del 16/02/2021 
 

Le SS.LL. sono invitate a comunicare volontariamente servendosi dell’apposito modulo google inviato sul 

proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale nome.cognome.d@mustidimiccoli.edu.it entro il 

28/11/2022, 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 art 3 accordo nazionale del 2.12.2020. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93) 
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