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Comunicazione di servizio
Anno scolastico
Oggetto

Numero D’ordine
Data Emissione

2021-2022
Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista
per il 18 febbraio 2022. Unione Sindacale di base USB P.I. Scuola.
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
127
17/02/2022

Al personale docente e ATA
Alle RSU
(per affissione all’albo sindacale)
Al DSGA
Al sito web
Agli atti
Con nota prot. n. 9053 del 17 febbraio 2022, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione ha
comunicato che l’Unione sindacale di Base USB P.I. Scuola ha proclamato uno sciopero “per l’intera
giornata di venerdì 18 febbraio 2022 per tutto il personale del comparto scuola docente, Ata educativo
e dirigente a tempo determinato e indeterminato”. Lo stesso è stato pubblicato sul sito della
Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero al seguente link:
https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettagliosciopero/297799.
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.
Si invitano pertanto le SS.LL. a rendere tempestivamente la suddetta dichiarazione allo scrivente,
inviando il modulo https://forms.gle/GK3B3dfpW7CSMVVz6 per gli adempimenti conseguenti.
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