I.I.S. PELLEGRINO ARTUSI - CHIANCIANO TERME
Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

CIRCOLARE N. 369
Chianciano Terme, 30/08/2022

Al personale Docente
Al personale ATA

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i settori pubblici della
Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore (dalle ore 23:59 dell'8
settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022) indetto dall'Associazione Sindacale F.I.S.I.
Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre
2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
Si comunica che l'Associazione Sindacale F.I.S.I. — Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali — ha
proclamato lo sciopero generale 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
SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLA NOTA M.I. ALLEGATA

Il personale in servizio è invitato a rendere la dichiarazione di adesione allo sciopero entro lunedì 5
settembre 2022 ore 11.00 attraverso il registro elettronico indicando le seguenti possibili risposte:
• adesione allo sciopero
• non adesione allo sciopero
• non aver ancora maturato alcuna decisione relativamente allo sciopero
➢ Tutto il personale dovrà spuntare la colonna “LETTO” e la colonna “CONFERMA” ad
attestazione di aver visionato la seguente circolare e di essere quindi informato della
proclamazione dello sciopero;
➢ Tutto il personale dichiarerà la propria intenzione di aderire o meno allo sciopero inserendo alla voce
“RISPONDI” una delle seguenti risposte: “adesione”, “non adesione” oppure di “non aver ancora
maturato alcuna decisione relativamente allo sciopero”.
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando
quanto previsto dall’art. 3 comma 6 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
in caso di sciopero del 2 Dicembre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela Mayer)
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs.12/02/1993 n.39
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