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(indirizzi funzionanti dal 01/09/2022) 
 

 
Circolare interna n.344                                                                   Livorno, 29/08/2022 
 

Al Personale Docente  
Al Personale ATA  

Alle Responsabili di plesso  
Alle Bacheche Docenti/ATA 

Al sito web della scuola 
 
 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i settori pubblici 
della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore (dalle ore 
23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022) indetto dall’Associazione Sindacale 
F.I.S.I. rivolto a tutto il personale. Comunicazione personale scolastico. 
 
Si invita a compilare tassativamente lo stampato, allegato alla presente,  entro il 05/09/2022 ore 
11.00  barrando una delle seguenti voci: 
1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero (aderisco) 
2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero (non aderisco) 
3. Dichiaro di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
(indeciso). 
 
Lo stampato, messo a disposizione fin dal 1° settembre in occasione della presa di 
servizio del personale dell’I.C., deve essere compilato e firmato da ogni 
lavoratrice/lavoratore. La compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla 
normativa dal momento che le  pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico 
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello 
stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 
 
Viene data possibilità di comunicare entro la giornata del 05/09/2022 ore 11.00 anche                                     
all’indirizzo di posta elettronica: UFFICI.CARDUCCI@GMAIL.COM l’intenzione di aderire allo 
sciopero in questione.  

Per quanto sopra le responsabili di plesso provvederanno ad effettuare la rilevazione circa 
l’adesione allo sciopero di tutto il personale docente e ATA del rispettivo plesso mediante il 
prospetto qui allegato da consegnare il giorno 06/09/2022 ore 12.00.  

Il personale Docente ed ATA, che intende aderire allo sciopero, dovrà personalmente 
verificare se lo sciopero sia stato revocato o considerato illegittimo dalla Commissione 
Garanzia. All’indirizzo http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego è disponibile il“Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego”, attraverso il quale 
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è possibile conoscere le informazioni più importanti connesse alla proclamazione, allo svolgimento 
e alla rilevazione dei dati di adesione agli scioperi in corso nel pubblico impiego.  
 

Il giorno dello sciopero il personale in servizio dovrà preoccuparsi di firmare il foglio della presenza 
giornaliera. Le responsabili di plesso (se in sciopero l’insegnante più anziano/a in servizio) 
provvederanno ad inviare il foglio giornaliero con le firme in segreteria entro le ore 10.00 del 
giorno 09/09/2022 e del giorno 10/09/2022. 
 
E’ considerato in sciopero il personale in servizio che non abbia apposto propria firma. 
 
Si ricorda di inserire conferma della presa visione della circolare sulle Bacheche Docenti e ATA 

 

La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Camilla Pasqualini  

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO  
STAMPA AI SENSI ART. 3 C. 2 D.L.VO 39/1993 


