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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  “G. PERLASCA” 
Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02902795l  - fax 02902795122 

www.icsperlasca.edu.it                                         email:  miic86700t@istruzione.it 
 

BAREGGIO                                                                                             frazione SAN MARTINO                                                                             

Scuola Infanzia VIA GALLINA                          tel 0290258229                  Scuola Infanzia MUNARI – via Pertini 1                 tel  0290276825                                 

Scuola Primaria RODARI via Matteotti 31         tel 0290362158                  Scuola Primaria COLLODI – via Mirabello              tel  0290258225                                

Scuola Secondaria DEAMICIS via Matteotti 35  tel 029027951                    Scuola Secondaria DEAMICIS – via Montegrappa  tel  0290276706                                

 
                       Bareggio, 12/09/2022 

Circolare n°  
Al personale Docente e ATA 
Sito web dell’istituto 
 

                                                                                                                                

OGGETTO:  Indizione SCIOPERO per i giorni 23 e 24 Settembre 2022, è stato proclamato uno sciopero nazionale del   

                       comparto Istruzione e Ricerca dalle seguenti sigle sindacali: 

- SISA - tutto il personale docente, dirigente e ata, di ruolo e precario, in italia e all’estero – giornata del 23 

Settembre 2022 

- CSLE – CONFEDERAZIONE SINDACATI LAVORATORI EUROPEI: personale docente e ata a tempo determinato e 

indeterminato scuole pubbliche, comunali e private - intere giornate 23 e 24 Settembre 2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 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 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”; 

VISTO il Regolamento servizi pubblici essenziali in caso di sciopero dell’ICS PERLASCA pubblicato in data 22/2/21 

 

              COMUNICA 
 

che le oo.ss. richiamate in oggetto hanno indetto uno sciopero per le motivazioni individuate al seguente link: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/249-1082022-

1107121.pdf  

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/250-12082022-

0934531.pdf  
 SI INVITANO LE SS.LL. 

 

 A inviare alla scrivente entro le ore 12,00 del   16/9/22  le proprie intenzioni, mediante la compilazione del 

modulo google     https://forms.gle/rZ1FwkDEazH9nWvk6 , e alla segreteria scolastica mediante la risposta 

alla comunicazione trasmessa come di consueto, per darne comunicazione alle famiglie nei tempi previsti dal 

Protocollo approvato. 
 

Distinti saluti 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                                                                                                          Maria Angela Zanca 
       

http://www.icsperlasca.edu.it/
mailto:miic86700t@istruzione.it
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/249-1082022-1107121.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/249-1082022-1107121.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/250-12082022-0934531.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/250-12082022-0934531.pdf
https://forms.gle/rZ1FwkDEazH9nWvk6

