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Comunicazione di servizio
Anno scolastico
Oggetto

Numero D’ordine
Data Emissione

2021-2022
Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale di tutti i
settori pubblici e privati di 48 ore (dalle ore 00.01 del 15 febbraio alle 23.59
del 16 febbraio 2022) indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 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
124
10/02/2022

Al personale docente e ATA
Alle RSU
(per affissione all’albo sindacale)
Al DSGA
Al sito web
Agli atti
Con nota prot. n. 6841 del 7 febbraio 2022, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione ha
comunicato che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha
proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 48 ore, dalle ore 00.01 del 15
febbraio 2022 alle ore 23.59 del 16 febbraio 2022”.
Si precisa che, in base all’art. 2, comma 6 della Legge 146/90 modificata ed integrata dalla L. 83/2000 e
al 3° comma dell’art. 2 delle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali inserito
nel C.C.N.L., lo scrivente invita a rendere entro sabato 12/02/2022 la suddetta dichiarazione utilizzando
il link
https://forms.gle/LATguXb6i9jJ7Zh86
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=212&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si
ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lanfranco BARISANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’ art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

