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                                                                                                                         Al Dirigente Scolastico  

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

AL SITO WEB 
 

CIRCOLARE N°98 
 
 

 

OGGETTO: Sciopero generale per l’intera giornata del 20 maggio. 

           Si comunica che per l’intera giornata del 20 maggio 2022, è previsto uno sciopero generale 

proclamato da Confederazione CUB-SGB-FISI-USI-SI COBAS-SIDL-CIB UNICOBAS-CUB 

PUBBLICO IMPIEGO di tutto il personale docente ed Ata ,a tempo determinato ed indeterminato, 

atipico e precario. 

 Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla 

normativa e, attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, si 

richiede a tutto il personale scolastico di compilare entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 17 maggio 

p.v. il modulo di adesione allo sciopero: 

 1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero 

 2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero 

 Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale si potranno formulare ipotesi 

di funzionamento per il giorno 20/05/2022 di cui sarà data notizia con avviso sul sito della scuola. 

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è prevista dal nuovo accordo sulle norme di garanzia dei 

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

pubbliche amministrazioni sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che ha 

partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 

partecipazione allo SCIOPERO del 20 maggio 2022   

 

 

 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela TANNOIA 

(Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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