
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

ISTITUTO COMPRENSIVO TOSCANINI 
Piazza Trattati di Roma 1957 n. 5 – 21011 CASORATE SEMPIONE (VA) 

            tel. 0331296182 - fax 0331295563 C.M. VAIC865004 - C.F. 82007580127 
e-mail: vaic865004@istruzione.it 

PEC: vaic865004@pec.istruzione.it 

Prot. come da segnatura     Casorate Sempione, data come da segnatura 

Al personale in servizio nell’Istituto 
Loro sedi 

Oggetto:  Sciopero nazionale del Personale Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e 
precario per l’intera giornata del 24 marzo 2023 indetto dall’Associazione Sindacale 
SAESE. 

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto: 
- Sciopero nazionale del Personale Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e 

precario per l’intera giornata del 24 marzo 2023. 

PREMESSO  che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome 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 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. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo 
integrale del presente comma”; 

per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla 
normativa e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni 
si invita il personale appartenente alla/e categoria/e coinvolto nello sciopero, a comunicare la propria 
intenzione, compilando il modulo Google al link che segue entro le ore 10.00 del 15/03/2023 
https://forms.gle/4nyLfsh8NVvGCmgC7  

Si prega di rispettare la data di scadenza della compilazione del modulo. La mancanza di risposta entro 
la data indicata sarà considerata mancanza di adesione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Maria Elena Tarantino) 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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