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Circ. n. 147 

 

Docenti 

A.T.A. 
sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste 
per il 2 dicembre 2022 

 

 

In relazione all’azione di sciopero in oggetto, le motivazioni possono essere 

desunte al seguente indirizzo: 

 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero? 

id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblicoimpiego 

 
Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere 

consultatele apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla 

pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)  

 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRE
SENTATIVITA%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf 

 
VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale 

del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato 

idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 

2020),  

VISTO il protocollo di intesa fra Dirigente scolastico e Organizzazioni Sindacali 

Rappresentative del Comparto Istruzione e ricerca per l’individuazione dei 

contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in 

caso di sciopero (Prot. N. 1354 del 11 febbraio 2021), 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf
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VISTO il Regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il 

dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 

3 dell’Accordo (Prot. n. 1532 del 17 febbraio 2021), 

 

il personale in indirizzo è invitato a compilare il modulo di adesione/non adesione allo 

sciopero in oggetto. 

Link diretto al modulo oppure: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAZCey2eYN9HVa5LKdPcpIuh4s3ve2EB

VJQhB1CT4F_98ASQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

Qualora il link non fosse funzionante, si prega di copiare e incollare l’indirizzo nel 

proprio browser. 

 

Carrara, 28/11/2022 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  
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