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Circolare n. 219                                  

Brugherio 14/04/2022 

A tutto il personale in servizio nell’Istituto 

Al sito web – agli atti 

 

Oggetto: sciopero del 22 e del 23 Aprile 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con la nota prot. n. 22500 del 

12.4.2022 ha reso noto le seguenti azioni di sciopero: 

 22 aprile 2022 dalle ore 00:01 alle ore 23:59: sciopero generale di tutti i settori pubblici e 

privati di tutto il territorio nazionale per l’intera giornata di lavoro indetto da AL COBAS-

Associazione Lavoratori Cobas; 

 venerdì 22 aprile 2022 e sabato 23 aprile 2022: sciopero di tutto il personale docente ed 

Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche per le intere giornate di 

venerdì 22 aprile 2022 e sabato 23 aprile 2022 proclamato dalla Confederazione CSLE 

(Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto scuola. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 c. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato in G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, è 

necessario che il Dirigente Scolastico inviti il personale a comunicare tramite il modulo di seguito 

riportato  la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 

alcuna decisione al riguardo. 

Si invita tutto il personale a compilare, entro le ore 12:00 di venerdì 15 aprile 

2022, l'apposito modulo riportato di seguito. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Ing. Gabriella Ardia 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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Data ________ (corrispondente all’invio della mail)       

  

        Al/la Dirigente scolastico/a 

        dell’Istituto IC Sauro 

 

 Oggetto 

 Dichiarazione personale relativa allo sciopero del _______________ 

 

La/Il sottoscritta/o ________________________, in servizio presso l’Istituto ______________________ in qualità 

di _________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, 

consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga  

 

Dichiara 

 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 
 (oppure) 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
      (oppure) 

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
 

           Firma 

     

    

 ________________               
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