
 ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” 

   Via Guglielmo Marconi, 1  -  41013 Castelfranco Emilia - MO 
Tel  059 926254   -   C. F. 800 11010362 

        e-mail: moic825001@istruzione.it – moic825001@pec.istruzione.it 

sito web: www.scuolemarconi.edu.it 

Responsabile del procedimento: A.A. Stefania Melotti     Dirigente: Vilma Baraccani 
e-mail: moic825001@istruzione.it  -   tel. 059926254   

  

Castelfranco Emilia 30/01/2023  

 

Al Dirigente scolastico dell’IC “G. Marconi” 
Al DSGA dell’IC “G. Marconi” 

Al personale docente dell’IC “G. Marconi” 
Al personale ATA dell’IC “G. Marconi” 

    All’Albo 
 
Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione scuola. Azione di sciopero prevista per il 10 Febbraio 2023.   
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 l’ O.S USB P.I. scuola ha proclamato lo sciopero per tutto il personale del comparto scuola  docente, 
ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero, per l’intera 
giornata di venerdì 10 febbraio  2023. 
 
Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 
all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni 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. 
 
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate.  
 
 
Si richiede a tutto il personale scolastico di prendere visione della comunicazione entro e non oltre le ore 10,00 del 
giorno  SABATO 04.02.2023.   
 
Per facilitare l’Ufficio nei successivi adempimenti, si invita il personale a comunicare la propria adesione tramite il 
modulo reperibile al seguente link: https://forms.gle/ZwhFGPS1YiDUBoL2A 
 
Allegati: copia comunicazione MIUR.  

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Vilma Baraccani  

 
(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi art. 3 

comma 2 Dlgs 39/93) 
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