
 
Anno scolastico 2022/23 

Circolare n. 109 
 

Al Personale Docente 
Alle Studentesse e agli Studenti 

 Ai Signori Genitori 
Al Personale ATA  

Al DSGA 
Alle RSU 

All’Albo e al Sito della scuola 
 “E. FERRARI” 

Loro Sedi    

 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero nazionale 

indetto per il 24 marzo 2023. 
 

Si comunica alle SS.LL. che, per l’intera giornata di Venerdì 24 marzo 2023, è previsto uno 

sciopero generale proclamato dalla OO.SS. SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed 

Ecologia per “tutto il personale docente ed ata a tempo indeterminato, atipico e precario”. 

 

Per consentire allo Scrivente di effettuare una stima sulla consistenza numerica delle adesioni, ai 

sensi della Legge 146/90, si invita il personale che intende aderire allo sciopero a far pervenire 

all’Ufficio personale la comunicazione di adesione/non adesione/non aver maturato alcuna 

decisione sull’adesione o meno allo sciopero, entro le ore 10:00 di giovedì 23 marzo p.v. 

 

Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano le componenti in indirizzo che 

non è possibile conoscere l’entità delle adesioni allo sciopero e quindi garantire la regolarità del 

servizio scolastico. 

 
Allegati: 
Modello di adesione/non adesione/non aver maturato alcuna decisione sull’adesione 
Scheda informativa 
Nota dell’USR Calabria prot. n. 0005757 del 22 marzo u.s.  
 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Fabio GUARNA 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

SCUOLA SUPERIORE ENZO FERRARI - C.F. 85000530791 C.M. CZIS007001 - A34481A - SEGRETERIA

Prot. 0001738/U del 22/03/2023 13:30II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)



 
ALLEGATO 
 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “E. Ferrari” Chiaravalle C.le (Cz) 
 

 

            Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero nazionale indetto 

per il 24 marzo 2023. 

 
_ l _sottoscritt_   in servizio presso l’Istituto 
 

    in qualità di , in riferimento allo sciopero in 

oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla 

busta paga, 

                                                                        DICHIARA 
 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero 
(oppure) 

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo 
sciopero 
 
In fede 
 

 

  _ 
data firma 
 


