
 

 

 

 

 
Circolare n.  559   

Cesenatico,  23 maggio 2022                                                                      ITE – LICEO 

 

  A tutto il personale 

  All’albo on line 

 

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 la giornata del 30 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero:  

 
 

SCIOPERO GENERALE INTERA GIORNATA 
   

- 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. 
 

Il Personale Docente ed ATA è invitato a fornire comunicazione volontaria, ai sensi della L.146/90 

modificata dalla L. n. 83/00, come da Protocollo di intesa fra DS e OO.SS (Prot.n. 906 del 09/02/2021), 

come da Regolamento (Prot.n. 993 del 10/02/2021 di applicazione del protocollo stesso), circa l’intenzione 

di aderire o meno allo sciopero, entro le ore  9.00 di giovedì  26 maggio  2022, compilando questo modulo  

(accesso con credenziali @davincicesenatico.it). 
 

La presente richiesta viene avanzata ai sensi dell’ Art. 3, co.4 “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero”. 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. 
 

Nella giornata dello sciopero TUTTO IL PERSONALE sarà chiamato a compilare il foglio firma messo a 

disposizione c/o l’ingresso dei plessi. Si rammenta l’importanza di segnalare la propria presenza ai fini della 

rilevazione obbligatoria da compilare entro le ore 13.00 ad opera degli uffici di segreteria. 

 

                                                                                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Massimo Dellavalle 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                   sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8M1o6Kh-tZrQZ2GHAwrjMZklzxKiC60KYPJtRLhgs7FMUAw/viewform?usp=pp_url

