
            

n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

LICEO ARTISTICO STATALE FRANCO RUSSOLI di PISA e CASCINA 
Via San Frediano, 13 - 56126 Pisa tel. 050 580501 C.F. 80005850500 
SITO UFFICIALE: WWW.LICEOARTISTICORUSSOLI.EDU.IT  
POSTA ELETTRONICA: PISD05000L@ISTRUZIONE.IT 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: PISD05000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

 
CIRCOLARE 16 del 21 SETTEMBRE 2022 

 
Ai docenti  

Al personale ATA 

Loro Sedi 

SITO 
 

OGGETTO: Comparto istruzione e ricerca - settore scuola: azioni di sciopero previste per il 23 e 24 

settembre 2022 proclamate da OO.SS. varie 

Vista la proclamazione dello sciopero per l'intera giornata del 23 e 24 settembre indetto da Flc Cgil, Sisa 

Sindacato Indipendente scuola e ambiente e CSLE: tutto il personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e 

precario;  

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 email, 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 il 22 MAGGIO 2022 alle ore 12.00 la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, per via mail 

all’indirizzo segreteria.personale@liceoartisticorussoli.edu.it, utilizzando il modello allegato alla presente. 

 
 

Notifica: MAIL AL PERSONALE DOCENTE - ATA 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 

amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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