
1 

 

 

 

 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE “Giovanni XXIII” 
   TRASPORTI E LOGISTICA – SATH00601E Conduzione del mezzo navale - Già Istituto Tecnico Nautico - 

   SERVIZI COMMERCIALI – SARC00601D IeFP Operatore amministrativo segretariale 

   CORSO SERALE - SATH00650V Conduzione del mezzo navale 

   Via Moscati, 4 84134 SALERNO Centralino Tel. 089.753591 fax. 089 6306672 – 089 752655 

Cod. SAIS00600E - Cod. Fiscale 80025180656 

  Sito web: www.iisgiovanni23.edu.it - email: sais00600e@istruzione.it 

IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
codice ufficio UFK0IH 

                                                                

                                                                                                     Al Personale ATA  
                                                                                                     Ai Docenti  
                                                                                                     Agli alunni  
                                                                                                     Ai genitori  
                                                                                                     Albo Sindacale  
                                                                                                     Sito Web dell’Istituto  
                                                                                                     Atti  
 

 

Circ.n. 36 

 

Oggetto:. Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale proclamato per l’8 

marzo 2022.  

Proclamazioni e adesioni. 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.  

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL., per i consequenziali adempimenti di competenza, che il Ministero 

dell’Istruzione,  

con nota n.11255 del 28/2/2022, ha comunicato che per l’intera giornata dell’8 marzo 2022, è previsto uno 

sciopero generale  

nazionale proclamato da:  

- Slai Cobas per il Sindacato di classe; lavoratori dei settori pubblici, privati e cooperativi, con contratto a 

tempo  

indeterminato e determinato, precari e atipici;  

- USB: tutte le categorie pubbliche e private con adesione di USB PI;  

- Confederazione CUB: tutti i settori pubblici e privati con adesione di CUB SUR relativamente al personale 

del comparto  

istruzione e ricerca, a tempo indeterminato e determinato, nonché personale con contratto atipico;  

- Confederazione Cobas: tutto il personale dipendente pubblico e privato con adesione dei Cobas – Comitati di 

base della  

scuola relativamente al personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado;  

- Unione Sindacale Italiana – USI CIT (Parma): tutto il lavoro dipendente pubblico e privato;  

- Adesione USI – LEL (Modena) allo sciopero indetto da Unione Sindacale Italiana: tutto il personale 

dipendente  
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pubblico e privato;  

- Adesione USI – Educazione (Milano) allo sciopero indetto da USI – CIT: tutto il personale dipendente 

pubblico e  

privato;  

- SGB. Sindacato Generale di Base: tutte le categorie private e pubbliche;  

- S.I. Cobas: tutte le categorie 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO lo sciopero proclamato dalle OO.SS. CSLE Comparto scuola per il  08-03-2022 

VISTO l’accordo di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali delibera 

17/12/2020 n. 303 art. 3 comma 4, pubblicazione nella g.u., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021.  

 

                                                                                        INVITA  

 

il personale scolastico a comunicare la propria intenzione al seguente link: 

https://forms.gle/5D5Z3aZXe8kYpKkN7 

    
entro il 06/03/2022 
 

 
- aderire allo sciopero  
- a non aderirvi  
- a non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  

 
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 
restando quanto previsto al comma

https://forms.gle/5D5Z3aZXe8kYpKkN7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 


