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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. 59 
 
Oggetto:. Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero intera giornata del 30 maggio  
2022. Proclamazioni.  
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 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. 

 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO lo sciopero proclamato dalle OO.SS. CSLE Comparto scuola per il  30-05-2022 
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.  
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INVITA 
 
 
il personale scolastico a comunicare la propria intenzione al seguente link:    
https://forms.gle/L5Zg2aMynMr3YejD8 
 
entro il 28/05/2022 
 

 
- 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/L5Zg2aMynMr3YejD8


 

 

 

 

 

 

 

           
 


