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Circolare n. 99
Al Personale Docente e ATA

Ai sigg.ri Genitori
Al DSGA

All’albo
Al sito web

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per la 
    giornata del 10 febbraio 2023.

Si comunica che l’USB P.I. SCUOLA e la FISI – Federazione Italiana sindacati Intercategoriali -
hanno proclamato lo sciopero per tutto il personale docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario, in
Italia e all’estero, per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023.

Poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2
della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure
fissate dalla citata normativa.

PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Il  personale docente della  scuola è invitato  a dare adesione online attraverso  le apposite  funzioni
ARGO Personale WEB entro giovedì 09/02/2023 alle ore 13:00, in modo che si possa valutare l’entità
della riduzione del servizio scolastico.

PER GLI ALUNNI E I GENITORI

Affinchè fin d’ora gli alunni avvisino le famiglie e i genitori, si comunica che nel giorno dello sciopero 
potrebbe eventualmente non essere garantito in parte o in tutto il normale servizio scolastico.

Gli alunni delle classi, i cui docenti si asterranno dal servizio per aderire allo sciopero, potrebbero far 
ritorno a casa in anticipo e/o entrare in classe in orario posticipato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Licia M. Bevilacqua

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93

Sito internet: 
www.liceobertovv.edu.it  

E-mail:vvps01000r@istruzione.it 
Pec:       vvps01000r@pec.istruzione.it      

Sede Via degli Artigiani – C.da Bitonto
89900 - Vibo Valentia 
Telefono 0963 991022;

C.F.: 96013520794
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