
Istituto Prof.Alberghiero 'Le Streghe" - C.F. 92018460623 C.M. BNRH030005 - A4127B5 - SEGRETERIA 

Prot. 0002618/U del 15/03/2022 16:01 

 

 

 
 

 
 

I.P.S.A.R. “LE STREGHE” 
Sede Centrale, Presidenza, Uff. di Segreteria: Via S. Colomba 52/A - 82100 Benevento 

 0824-363486 Fax 0824-363487 

Succursale: Via S. Colomba, 50 -  0824-362579  0824-361657 Fax 0824-362572 

Codice meccanografico: BNRH030005 – Cod. fiscale: 92018460623 

Codice meccanografico BNRH03050E - Corso Serale 

Codice meccanografico BNRH030016 - Sede Associata: I.P.S.A.R. Casa Circondariale 
Sito Web www.ipsarlestreghe.edu. it    e-mail: bnrh030005@istruzione. it    p.e.c.: bnrh030005@pec.istruzione. it 

 

Protocollo come da segnatura 
 

Agli alunni ed ai loro genitori 

A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 

All’albo 

All’albo on line 

Sedi 
Al sito web 

https://www.ipsarlestreghe.edu.it 
 

CIRCOLARE N. 100 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per l’intera 

giornata del 25 marzo 2022. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare 

riferimento agli artt. 3 e 10. 

 
Si comunica che per l’intera giornata del 25 marzo 2022 sono state proclamate le seguenti azioni 

di sciopero: 

- SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: per tutto il personale docente, dirigente ed 

ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero; 

- ANIEF: per tutto il personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, 

delle istituzioni scolastiche ed educative; 

- FLC CGIL: tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza. 
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Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali  

e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, lo scrivente invita il personale docente a comunicare,  

entro le ore 10,00 di Lunedì 21.03.2022 la propria intenzione di aderire/non aderire/non avere 

maturato alcuna decisione riguardo allo sciopero. 

Di seguito si riporta integralmente il comma 4 dell’articolo 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 email, 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”. 

Qualora si riuscisse a definire con certezza soltanto il numero e i nomi di coloro che non 

hanno ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero, la mattina dello  

sciopero i docenti non scioperanti si renderanno reperibili sin dalla prima ora per anticipare  

l’orario delle loro lezioni funzionalmente alla riformulazione dell’orario di ciascuna classe. 

Si allega al presente avviso la nota Ministeriale. 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof. Aldo Sarchioto 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n.39/1993) 


