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Comunicazione di servizio
Anno scolastico
Oggetto

2021-2022
2022

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero
previste per l’intera giornata del 25 marzo 2022.
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.

Numero D’ordine
Data Emissione

147
18/03/202
/2022

A personale docente
Al Personale Ata
Al personale educativo
Al DSGA
Alle RSU
(per affissione all’albo sindacale)
Al sito web
Agli atti

Si comunica che per l’intera giornata del 25 marzo 2022 sono state proclamate le seguenti
azioni di sciopero:
- SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: per tutto il personale
personale docente, dirigente ed
Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero;
- ANIEF: per tutto il personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e
determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative;
- FLC CGIL: tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza.
dirigenza
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte
desunte dalla proclamazione pubblicata
all’indirizzo
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliohttps://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio
sciopero?id_sciopero=226&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto degli-scioperi-nelsciopero?id_sciopero=226&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli
pubblico-impiego
Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano 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.
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Si invitano pertanto le SS.LL. a rendere entro
en
le ore 12:00 del 22 Marzo 2022 la propria
intenzione di: adesione allo sciopero, non adesione o di non aver ancora maturato alcuna
decisione al riguardo, inviando il modulo https://forms.gle/HW93paRUUcikCAmG7 per gli
adempimenti conseguenti.
Si ringrazia per la collaborazione.

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

