
_______________________________________________________________________________________ 
SEDI:     

LICEO CLASSICO – SCIENTIFICO – MUSICALE    –   Via Emilia, 32 –  85029 Venosa (Pz)      Tel. - Fax  0972 - 207954   

IPSIA  - Via degli Altavilla  –  85029 Venosa (Pz)          Tel. - Fax  0972 – 207898 

  

PZIS02100C@ISTRUZIONE.IT         PZIS02100C@PEC.ISTRUZIONE.IT        www.liceovenosa.edu.it          C.F. 86002190766    C.M. PZIS02100C 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

 

 

Prot. n.        Venosa,   31/03/2022 

 

Circolare n. 166 
 

• A tutto il personale docente ed ATA 

• All’albo on-line 

 

Oggetto:  Sciopero nazionale  - Settore Scuola 

              08 marzo 2022 

 

 

 
  Si comunica che per il giorno 8aprile  2022 la sigla sindacale: SAESE  ha proclamato lo sciopero per l’intera 

giornata per tutto il personale docente ed ATA a tempo determinato e indeterminato. 

 Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’ indirizzo:  

 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=230&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 

 

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 

SI INVITANO LE SS.LL. 

A rendere entro le ore 12.00 del 07  aprile  2022 la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, inviando comunicazione 
scritta alla posta elettronica dell’istituto. 

  

                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 
 
 
 
 
 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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