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Circolare n. 5 

 
Al Personale Docente e ATA 

 
OGGETTO: sciopero intera giornata sindacato FISI  

 
E’ stata trasmessa a questo Ufficio la nota n. 71224 del Ministero dell’Istruzione che comunica la 

proclamazione da parte delle organizzazioni sindacali in oggetto, di uno sciopero di tutti i settori pubblici della 

Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il 

personale di 48 ore, dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022. La comunicazione 

di indizione di sciopero è allegata alla presente. Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla 

proclamazione pubblicata su questa pagina web del Ministero della Pubblica Amministrazione.  

Ai sensi dell’art. 3 c.4 dell’Accordo fra ARAN e OO.SS. entrato in vigore il 12/01/2021 “In occasione di ogni 

sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma 

scritta, anche via e-mail, 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.” Pertanto, si richiede alle S.V. di comunicare entro le ore 11 del giorno 

6 settembre 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. 

Si invita a dare comunicazione compilando il modulo online con le credenziali della posta 

elettronica con il dominio pacettiprato.edu.it al seguente link: https://forms.gle/ZpDCeC1J1v9UQ5R76  

Esclusivamente nel caso in cui non si riesca a compilare il modulo, si prega di inviare un’email 

all’indirizzo poic82100t@istruzione.it con oggetto “Comunicazione adesione sciopero”, nella quale si 

comunica la propria intenzione di “aderire/non aderire/non avere ancora maturato una decisione” riguardo 

all’adesione allo sciopero. Al fine di facilitare la segreteria nella compilazione del monitoraggio, richiesto dal 

M.I. entro la fine della  mattinata, coloro che si sono avvalsi del diritto di non fornire la dichiarazione riguardo 

all’adesione, potranno dichiarare la loro eventuale adesione allo sciopero telefonando in segreteria entro le 

ore 9.00 del giorno dello sciopero.  

. 
Il Dirigente Scolastico Prof.  

Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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