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Alle/Ai docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA tutto 

IIS Liceo Artistico San Leucio” - CASERTA 

sul sito web: www.isasanleucio.edu.it 

Agli Atti 

OGGETTO: proclamazione sciopero generale proclamato da C.S.L.E. “il personale docente e 

ATA a tempo indeterminato e determinato che presta servizio negli istituti pubblici di ogni ordine e 

grado, oltre al personale in servizio nelle scuole comunali”, per le intere giornate di venerdì 24 e 

sabato 25 febbraio 2023. 

 

 

VISTA  la proclamazione dello sciopero indetto dall’Associazione Sindacale in oggetto;  

PREMESSO  che, ai sensi dell’art. 3, co. 4 , dell’Accordo ARAN sulle norme di garanzia dei servi-

zi 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 sco-

lastici 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 proclama-

zione 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 re-

stando quanto previsto al co. 6. A tal fine i Dirigenti Scolastici riportano nella moti-

vazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”;  

VISTI gli atti di Ufficio, 

 

SI INVITANO  

 

le SS.LL. a rendere entro il 22 FEBBRAIO 2023 la suddetta dichiarazione all’Ufficio a mezzo mail 

(ceis042009@istruzione.it), utilizzando il modulo allegato alla presente. 

 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      (dott.
ssa

 prof.
ssa

 Immacolata NESPOLI) 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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