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COMUNICAZIONE N. 397 - A.S. 2021/2022 

          

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Alla DSGA e al personale ATA 
 

Bronte, 24/05/2022 

  

Oggetto: Proclamazione sciopero – 30 maggio 2022 

 

Si comunica che, per l’intera giornata di lunedì 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.  
pubblici e privati di tutto il territorio nazionale”. 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero pubblicato nella G.U., serie 

generale n. 8 del 12 gennaio 2021 “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano 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”;  

SI INVITANO LE SS.LL. 

a rendere la suddetta dichiarazione attraverso il modulo Google che sarà inviato all’indirizzo di posta 

elettronica prof.nome.cognome@isradice.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

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