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Circ. 72

 A tutto il Personale in 
servizio

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero Generale di tutti  i
settori pubblici e privati di 48 ore dalle ore 00.01 del 15 febbraio alle 23.59 del 16 febbraio
2022 per tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario.

VISTA la comunicazione inerente quanto in oggetto, pubblicata sul sito del Ministero dell’istruzione –
Registro Ufficiale Prot. 6841, sezione comunicazioni, in data 07/02/2022; 

PRESO ATTO della proclamazione dello sciopero generale,  indetto  dalle ore 00.01 del 15 febbraio
alle 23.59 del 16 febbraio, per tutto il personale docente e Ata, su tutto il territorio nazionale da parte
del sindacato FISI.

Con la presente si informa il  personale in servizio in questa istituzione scolastica della possibilità di
esprimere in anticipo la propria volontà di partecipazione allo sciopero sopra citato (art. 2 comma 3 del
CCNL/95),  attraverso  l’apposita  funzione  collegata  al  presente  avviso  in  area  riservata  entro  il
10/02/2022.
Si  invita  il  solo  Personale  intenzionato  ad aderire  allo  sciopero,  il  quale  ha  pertanto  spuntato  “Sì”
nell’apposita funzione collegata al presente avviso in area riservata, a voler confermare in forma scritta,
via  e-mail  a  segreteria@scuolecertosa.edu.it,  la  propria  intenzione  di  aderire  allo  sciopero.  La
dichiarazione  di  adesione  fa  fede  ai  fini  della  trattenuta  sulla  busta  paga  ed  è  irrevocabile,  fermo
restando quanto previsto   al   comma  6 dell’  “Accordo sulle  norme di  garanzia dei  servizi  pubblici
essenziali  e  sulle  procedure di  raffreddamento e conciliazione  in caso di  sciopero del  personale  del
Comparto Istruzione e Ricerca” sottoscritto  il  2  dicembre  2020.

Si allega, alla presente, copia della comunicazione inerente lo sciopero dal 15 al 16 Febbraio, pubblicata
sul sito del Ministero dell’istruzione – Registro Ufficiale Prot. 6841 del 07/02/2022.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                                      Dott.ssa Lorena Maria Annovazzi

              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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