
 
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NOVARIA - VILLANTERIO 

Via Novaria, 3 - 27019 - VILLANTERIO (PV) - CF: 90007680185 
Tel. 0382/974008 

E-mail Segreteria: pvic813007@istruzione.it - PEC: pvic813007@pec.istruzione.it 

E-mail Dirigente Scolastico: dirigentescolastico@icvillanterio.edu.it 

 
 

 A Tutto il Personale Docente  

 

 A Tutto il Personale ATA 

 

 Agli Atti 

 

OGGETTO: Adesione allo Sciopero generale per l’intera giornata di Venerdì 10 Febbraio 2023 

 

Si informa che l’Ufficio di Gabinetto, prot. 10058 del 28 gennaio 2023, ha reso noto che l’USB P.I. Scuola ha  

proclamato lo sciopero "di 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 

 
Si invita tutto il personale dell’ I.C. a prendere atto dell’azione di sciopero e comunicare entro il 03/02/2023 

la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione 

al riguardo. Si fa presente che, una volta dichiarata, la scelta non sarà più modificabile. 

Le Insegnanti Fiduciarie e i Responsabili di sezione faranno pervenire entro e non oltre il 03/02/2023 

agli uffici di Segreteria il foglio firma del plesso sottoscritto dal personale Docente e ATA in modo che 

questa Dirigenza sia messa in grado di adempiere ai propri doveri. 

Si ricorda che ad eventuali alunni che fossero accolti nella scuola dovrà essere assicurata sorveglianza da 

parte del personale che non avesse aderito allo sciopero. 

Da ultimo si rammenta che l’Insegnante Fiduciaria, il Responsabile, o chi per essi, dovrà informare 

tramite e-mail entro le ore 10,00 del giorno dello sciopero, la situazione relativa all’ adesione/non 

adesione. 

La mancata comunicazione sarà interpretata come totale adesione degli insegnanti del plesso 

all’agitazione sindacale. 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti. 

 
 

 

 

 

 
 
Ass.Amm. Y.V. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Dott. Carlo Raffaele Pedrazzini) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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