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      AI DOCENTI 

      AL PERSONALE  ATA  

       

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola – Azioni di sciopero per il 7 febbraio 2022. 

                     

 

 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato l’indizione del seguente sciopero: 

Organizzazioni: Confederazione CSLE 

Giorno: 07/02/2022 

Modalità: Nazionale  

Personale interessato: Personale docente, ATA a tempo determinato, indeterminato 

 

In ottemperanza all’“Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” sottoscritto a livello nazionale in data 2 dicembre 2020 ed entrato 

in vigore, a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in data 12 gennaio 2020, si riporta quanto previsto al 

comma 4 dell’art. 3: 

In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello 

sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 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 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma. 

Pertanto, il personale è invitato a comunicare la propria intenzione di aderire o di non aderire allo sciopero o di 

non avere ancora maturato una decisione in merito, compilando il modulo presente cliccando su questo LINK al fine di 

fornire una corretta informazione alle famiglie. 

Qualora necessario, allo scopo di garantire i servizi pubblici essenziali, sarà applicato il protocollo di intesa fra 

dirigente scolastico e organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei 

contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero stipulato in data 

19/02/2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero BARBIERI 
Atto firmato digitalmente 
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