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Pontassieve,  23 maggio 2022   

 
Al personale docente 
Al personale ATA  

Oggetto: Sciopero intera giornata del 30 maggio 2022 

Si comunica che, per l’intera giornata del 30 maggio 2022, sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: 
- Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams: tutto il personale docente, ata ed educativo; 
- Sisa – Sindacato Indipendente scuola e ambiente: tutto il personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario; 
- Anief: personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e determinato; 
- Flp scuola: tutto il personale docente, ata ed educativo 
 
Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme  di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di  sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:   

 - Data, durata dello sciopero e personale interessato: lo sciopero si svolgerà il giorno 30 maggio 2022  e interesserà 

tutto il personale della scuola a tempo determinato e indeterminato;   

- Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazione pubblicata all’indirizzo:  

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/content/

cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 

E’ richiesto a tutto il personale di dare comunicazione  di adesione/non adesione allo sciopero tempestivamente 

tramite la compilazione della FORM all’indirizzo: 

https://forms.gle/xWqUYJa73aheZb8s8 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in  caso di sciopero 

del 2 Dicembre 2020 la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta  sulla busta paga ed è irrevocabile 

(fermo restando quanto prescritto nell'art. 3 c.6).  

 

 

 

 

.                                                                                      Il Dirigente Scolastico   

            Prof. Goffredo Manzo  

                                                             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del.D.Lgs 39/1993 
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