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                 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 

 
Monticello B.za, 01/03/2023                                                          Circ. n. 171 

 
 
 

A TUTTO IL PERSONALE  DOCENTE E ATA 
 
 
OGGETTO: Istruzione e Ricerca- Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato per l’intera  
giornata del 08 MARZO 2023,  “di tutti i settori pubblici e privati, di tutto il personale docen-
te, dirigente e ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero”. 
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 
2020. 
Si allega la scheda informativa al fine di assolvere agli obblighi previsti dall’Accordo del 2 dicembre 2020.  
 

-Proclamato da: SLAI Cobas, CUB Confederazione unitaria di base, SISA Sindacato indi-

pendente scuola e ambiente, USB Unione sindacale di base, ADL Cobas Associazione di-

ritti lavoratori. 
 

-Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OO.SS,:  
 
                          Al fine di ottemperare alle disposizioni previste dalla L.146/90 sui servizi pubblici essenziali 
ed in armonia con gli accordi contrattuali (art. 2 dell’allegato al CCNL del 26/05/1990) si allega la circolare 
MPI n.0026132 del 28.02.2023. 
 

• Il personale DOCENTE (essendo tutto profilato con credenziali) è tenuto a firmare la circolare, per 
presa visione, entro e non oltre le ore 12:00 del 04/03/2023 esclusivamente in bacheca portale 
argo scuola next. 
 

• Il personale ATA potrà ancora firmare la presa visione sulla circolare cartacea presente 
all’ingresso entro e non oltre le ore 12:00 del 04/03/2023.  

 
    Si invita inoltre, il personale disponibile, a rendere volontaria comunicazione  ADERISCO-
NON ADERISCO accanto alla firma, entro  la stessa data. 
                    

    Sulla base dei dati conoscitivi si valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico 
erogato che sarà comunicata alle famiglie.  

 
               Il Dirigente Scolastico 
                         Prof. Dario Maria Crippa 
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