
 

 

                 
ISTITUTO COMPRENSIVO “F. TORRE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 
Via Nicola Sala, 32  82100 BENEVENTO 

Telefono 08241909602  C.M. BNIC84500G 

e-mail bnic84500g@istruzione.it – pec bnic84500g@istruzione.pec.it   
 

Al personale docente e ATA  
dell’I. C. “F. Torre” 

Loro sedi 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “F. Torre” 

E p.c. al Direttore SGA 

Al Sito Web dell’Istituto www.ictorrebn.edu.it 

 
Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 18 novembre 2022.- O.S. 
Sisa- Sindacato indipendente Scuola e ambiente  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.  
 

Con la presente si comunica si comunica che  l’O.S. SISA- Sindacato indipendente Scuola e ambiente -   ha 

proclamato uno Sciopero per il Comparto scuola per l’ intera giornata di venerdì 18 novembre 2022: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dall’O.s. in oggetto che si allega alla presente e 

comunque reperibile al seguente link: https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

PREMESSO che, ai sensi dell’art.3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme 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 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”. 

INVITA LE S.S.LL. 

a comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 

alcuna decisione al riguardo entro e non oltre mercoledì 16 novembre alle ore 9.00 mediante la compilazione  

del google moduli reperibile al seguente link: https://forms.gle/WKPtqHiRyWPhFF247 

                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                f.to prof. Citarelli Edoardo 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39  
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