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Circ. n. 121/2022-23                                                                       Lampedusa, 02/02/2023 

 

Al personale docente, educativo e ATA  

Al DSGA 

Ai genitori e agli alunni 

SEDE 

Al sito WEB dell’Istituzione Scolastica 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la 

giornata del 10 febbraio 2023. Integrazione. 

 
Ad integrazione della circolare n. 115 del 30/01/2023, si trasmette per opportuna conoscenza 

la nota MIUR 12350 del 01 febbraio 2023 relativa a quanto richiamato in oggetto.  

Si porta a conoscenza di tutto il personale che anche la FISI – Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali ha proclamato lo sciopero “di tutto il personale docente, educativo, ata e 

dirigente, a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero per l’intera 

giornata di venerdì 10 febbraio 2023”. Le motivazioni delle previste azioni di sciopero possono 

essere desunte dall’aggiornata scheda informativa che accompagna la presente e sostituisce 

quella allegata alla precedente circolare, e ai seguenti indirizzi: 

 

 

 

Si invita il personale interessato a comunicare, entro e non oltre le ore 10:00 di martedì 7 

febbraio 2023, tramite compilazione del modello riportato in allegato (All. 1) e inviato tramite 

posta elettronica all’indirizzo: 

agic81000e@istruzione.it 

 

a) La propria intenzione di aderire allo sciopero, 

        oppure 

b) La propria intenzione di non aderire allo sciopero, 

        oppure 

c) Di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 
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Si sottolinea che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta 

paga ed è irrevocabile; la stessa sarà regolarmente protocollata all’atto della ricezione da parte 

dell’Istituto. 

 

Per facilitare l’espressione della volontà da parte delle SS.LL., si allega modulo in word editabile, 

da compilare ed inoltrare all’indirizzo suindicato; per quanti aderiscono allo sciopero, il 

modulo deve riportare la/le azioni di sciopero alla/e quale/i si intende partecipare e la 

firma autografa, per cui andrà preventivamente stampato, compilato, firmato, 

scansionato e successivamente inoltrato. 

 

 
           Il Dirigente scolastico reggente 

                           Prof. Claudio Argento 
                               * Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93. 

 

 


