Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale Per La Toscana

C.P.I.A. 1 SIENA
Cod. mecc. SIMM050007 – Codice univoco UFFKOX - C.F. 91023220527

sede: Via Garibaldi, 30 - 53036 Poggibonsi (SI) Tel.– 0577/986673 - 0577/986674
Sito web: www.cpia1siena.edu.it – e-mail: SIMM050007@istruzione.it - pec:SIMM050007@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N.19
Poggibonsi 22/09/2022
Al personale Docente
Al personale ATA
a tempo indeterminato e determinato
Agli studenti
del CPIA1Siena
Oggetto : Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il
23 e 24 settembre 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 le Associazione Sindacale FLC Cgil., ha proclamato lo sciopero generale
di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della scuola di ogni
ordine e grado di tutto il personale di 48 ore, dal 23 settembre al 24 settembre 2022. Poiché
l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'art. 1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e ss.mm.ii. e alle norme pattizie definite ai sensi
dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e
delle procedure fissate dalla citata normativa, aggiornata con l’Accordo A.R.A.N. del 2
dicembre 2020.
Il personale in servizio è invitato a rendere la dichiarazione di adesione allo sciopero
tramite e-mail al sopraindicato indirizzo.
\
Prego, pertanto, il personale in indirizzo di utilizzare il modello allegato nel modo
seguente:
- tutto il personale firmerà nella colonna “FIRMA” ad attestazione di aver visionato la
seguente circolare e di essere quindi informato della proclamazione dello sciopero;
- tutto il personale dichiarerà la propria intenzione di aderire o meno allo sciopero
apponendo la propria firma anche nella colonna di “adesione”, “non adesione” oppure di
“non aver ancora maturato alcuna decisione relativamente allo sciopero”.

Il modulo debitamente compilato potrà essere sottoscritto presso la segreteria oppure dovrà
essere trasmesso per via telematica all’indirizzo simm050007@istruzione.it all’attenzione
dell’Ufficio Personale entro il giorno 22 settembre 2022 entro le 14:00
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile,
fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 6 dell’accordo sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del 2 Dicembre 2020.

Il Dirigente Scolastico
Domenico Biagio Perrotta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n, 39/1993)
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Ministero dell’istruzione
Ufficio di Gabinetto
Agli
E, p.c.

Oggetto:

Alla

Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Commissione di Garanzia per l’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata del
23 settembre 2022 Integrazione
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.

Facendo seguito alla nota 74585 del 9 settembre 2022 di questo Ufficio di Gabinetto, che si intende
integralmente richiamata, riguardante la proclamazione di azioni di sciopero per la giornata del 23 e 24
settembre 2022, si comunica che anche la FLC Cgil, con nota del 9 settembre 2022, ha proclamato uno
sciopero di tutto il personale del comparto “Istruzione e ricerca” e dell’Area dirigenziale, dei docenti
universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali per l’intera giornata
del 23 settembre 2022, le cui motivazioni sono rinvenibili al link:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
Con preghiera di dare la massima diffusione alla presente nota, si allega la scheda informativa all’utenza
che sostituisce quella allegata alla nota 74585 del 9 settembre u.s.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Sabrina Capasso

SABRINA
CAPASSO
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
12.09.2022
14:37:01
GMT+01:00

Centro Provinciale Istruzione Adulti 1 SIENA
Sciopero dalle ore 23:59 dell’23 settembre alle ore 23:59 del 24 settembre 2022 indetto
dall’organizzazione sindacale FLC Cgil

Sede

COGNOME E NOME

Firma per presa visione
della circolare interna n.

19

Amiata
Carceraria San Gimignano

Carcere di Siena
Carcere San Gimignano
Carcere San Gimignano
Carcere San Gimignano

Salceto
Salceto
Siena
Siena
Siena

Siena + Poggibonsi
Val d’Elsa
Val d’Elsa
Val d’Elsa

Cerretani Alice EEE
Pani Annalisa EEEE
Contestabile Maria Carmela
EEEE
Di Bonaventura Daniela
A022
Di Domenico Marco A028
Volpini Angela AB025
Faleri Elisa EEEE
Fattorini Eleonora EEEE
Filella Patrizia EEEE
Fontana Eugenia Maria
A022
Oliva Maria Angela EEEE
Marini Claudio A028
Bizzini Pietro EEEE
Campanini Michele A022
Lussone Rossella AB025

FIRMA
di adesione allo sciopero
(indicare in quale turno
orario
avviene lo sciopero

FIRMA
di non adesione allo
sciopero
(indicare il turno
orario
di servizio)

FIRMA
Di non aver ancora
maturato alcuna
decisione
relativamente allo
sciopero (indicare in
quale turno orario si
presta servizio)

Val D’Elsa
Val d’Elsa
Chianciano- Abbadia
Montepulciano

Valdichiana
Valdichiana
Valdichiana
Piancastagnaio
ValdichianaPiancastagnaio

Sede

Giannetti Alba EEEE
Matticoli Monica EEEE
Roggi Serena AB025
Casissa Marina A023
Tanganelli Elena A023
De grazia Paola A022
Lucchetti ChiaraA028
COGNOME E NOME

Firma per presa visione
della circolare interna n.

19
Poggibonsi ATA
Poggibonsi ATA
Poggibonsi ATA
Poggibonsi ATA
Poggibonsi ATA
Poggibonsi ATA
Poggibonsi ATA
Poggibonsi ATA
Poggibonsi ATA
Siena ATA
Piancastagnaio ATA
ChiancianoTermeATA

Ferrandi Elena
Cappelli Alessandro
Guarino Anna
Giannini Manuela
Lotti Martina
Sferragatta Salvatore
Secoli Silvia
Pisana Guglielmo
Proceni Daisy
Sirio Anna
Verde Antonella
De Felice Claudio

Firma (volontaria)
di adesione allo sciopero
(indicare in quale turno
orario
avviene lo sciopero

Firma (volontaria)
di non adesione allo
sciopero
(indicare il turno
orario
di servizio)

FIRMA
Di non aver ancora
maturato alcuna
decisione
relativamente allo
sciopero (indicare il
turno orario di
servizio)

