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Sassari, 23/05/2022
Circolare n. 204/2022

Ai Docenti
Agli alunni
Alle famiglie
Al Personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato per il 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.

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della
legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle normepattizie definite ai sensi dell'art. 2
della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato inosservanza delle regole e delle procedure fissate dalla
citata normativa. Ai sensi dell’allegato alC.C.N.L. 1998/2001 di attuazione della L. 146/90, si invitano i docenti e il
personale ATA a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero, per poter valutare l’entità della
riduzione del servizio scolastico e comunicare le modalità di funzionamento del servizio scolastico alle famiglie,
entro e non oltre le ore 14:00 del 27 maggio 2022.

Al fine di consentire agli uffici di espletare gli adempimenti amministrativi, l’eventuale adesione dovrà essere
segnalata con comunicazione alla mail sspc02000l@istruzione.it.

In occasione delle giornate di sciopero, il personale in servizio dovrà necessariamente registrare la propria
presenza in sede.

Si invita a puntuale osservanza di quanto disposto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Gavino Deroma(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)


