
           

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  VENETO 

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE  DI  TREVISO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITTORIO VENETO 2° “A. ZANZOTTO” 

Via Vittorio Emanuele II, 3 – 31029 VITTORIO VENETO (TV)         C.F.  84000960264   -   C.M.  TVIC854004 
  e Fax 0438/554722- 946112  - TVIC854004@istruzione.it - TVIC854004@pec.istruzione.it - www.icvittorioveneto2.edu.it 

 

Circ. n. 57 

Al personale Docente 

Al personale ATA 

Ai responsabili organizzativi di plesso 

 
 

  Oggetto: Sciopero comparto scuola per le giornate del 24 e 25 febbraio 2023 indetto dall’associazione Sindacale  

                  C.S.L.E. 

  

Si comunica che la seguente O.S. ha proclamato l’azione di sciopero per le intere giornate del 24/02/23 e 25/02/23 

Ai sensi dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione, sottoscritto dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 02/12/20, si comunica, in riferimento allo 

sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, quanto segue: 

Motivazioni: attribuzione buoni pasto a tutto il personale scolastico; presenza in ogni scuola di una figura 

professionale in qualità di psicologo, al fine di rilevare anche lo stress correlato al lavoro; modifiche al contratto dei 

docenti inidonei; richiesta di estensione del lavoro usurante a tutto il personale della scuola. 

Il personale interessato è invitato, ai sensi dell’Accordo nazionale e del protocollo d’Istituto sottoscritto dalle 

RSU e dal Dirigente, e visti i tempi in cui è arrivata l’informativa, a comunicare in forma scritta la propria 

intenzione entro il termine del giorno 20/02/2023 alle ore 08.00, compilando il modulo per mezzo 

dell’indirizzo qui inserito: 

https://forms.gle/JFofFDwnNkzGpiYA8 

 

In applicazione dell’Accordo nazionale si riporta il c4 dell’art.3.: “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.”  
Coerentemente con l’Accordo, il personale esprimerà la propria intenzione in una delle seguenti forme: o di 

aderire allo sciopero, o di non aderirvi, o di non avere maturato alcuna decisione a riguardo. 

Ai fini dell’organizzazione del servizio, non saranno accettate manifestazioni di volontà condizionate o che 

giungono oltre il termine perentorio sopra indicato.  

Si chiede inoltre al personale che nel modulo sopra indicato dichiara di non aver “ancora maturato 

alcuna decisione al riguardo” di comunicare la propria decisione entro le ore 7.45 del giorno dello 

sciopero via mail e alle R.O.P. 

Si ricorda inoltre a coloro che aderiscono allo sciopero di effettuare la comunicazione di assenza sul 

portale “Argo”.  

Per ulteriori specificazioni, si rinvia all’Accordo nazionale. 

 

Cordiali saluti.                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pier Eugenio Lucchetta 
Documento firmato digitalmente 
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