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Circ. n. 071                                                                            Nembro, 14/11/2022 

 

        

                                                                                                  Al Personale DOCENTE 

                                                                        AL SITO dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, indetta da “A.N.I.E.F.” 

per tutto il personale Docente delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Bergamo 

che si terrà in data 25/11/2022 e si svolgerà nelle prime tre ore di servizio dalle ore 

08:00 alle ore 11:00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica 

denominata “Microsoft Teams”. 

 

Vista la proclamazione dello Sciopero indetto dal Sindacato indicato in oggetto; 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo ANIEF sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

firmato il 24 settembre 2022; 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 

comunicazione della proclamazione dello sciopero, 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”; 

 

SI INVITANO LE SS.LL. 

a rendere entro il 18 NOVEMBRE 2022 alle ore 12:00 la suddetta dichiarazione alla 

scrivente, attraverso il registro elettronico con le seguenti modalità: 
1. se si intende comunicare l'adesione allo sciopero, cliccando sul tasto "Rispondi" inserire il testo 

"ADERISCO"; 
2.  se si intende comunicare la non adesione, cliccando sul tasto "Rispondi" inserire il testo "NON 

ADERISCO";  

3. se non si ritiene di comunicare la propria “adesione” o “non adesione”, cliccando sul tasto "Rispondi" inserire il testo 

"MI RISERVO". 
 

SI RICORDA CHE, LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PRESENZA A SCUOLA DOPO AVER 

COMUNICATO IL “MI RISERVO” SARA’ RITENUTA ASSENZA CON LA TRATTENUTA DELLO SCIOPERO 

SULLA BUSTA PAGA.  

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

          Louise Valerie Sage 
 
 

Si Allega Comunicato: “A.N.I.E.F.” 

 

Referente del procedimento: A.A.  Marcione Fulvio 
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