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Circ. 214

San Donato Mil.se, 09 febbraio 2022
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Ai docenti

Personale ATA

Sito Web

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola.

Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 48 ore (dalle 00.01 del 15 febbraio alle ore

23.59 del 16 febbraio 2022) indetto dall’Associazione Sindacale FISI. 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 informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 6841 del

07.02.2022, ha reso noto che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati

Intercategoriali – ha proclamato “lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 48 ore,

dalle ore 00.01 del 15 febbraio 2022 alle ore 23.59 del 16 febbraio 2022”.

Circa lo sciopero in oggetto si rimanda al presente link.

In applicazione al C.C.N.L. "Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali"

invito le  SS.LL.

1) a prendere atto della presente comunicazione. L'affissione all'albo dell'istituto della presente

circolare è comunque garanzia dell'avvenuta presa d'atto.

2) a comunicare volontariamente la loro adesione al suddetto scio pero.

Tutto il personale è tenuto alla presa visione della circolare compilando il modulo entro le ore

12:00 di sabato 12 febbraio 2022 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

https://drive.google.com/file/d/1FVl_cCYBl2k52bfnGwJacziK_H1etcsJ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9kUkD5YfNihhGGHJq67-Wa6MkoxClLZYnNu4gBXoVWaVV8g/viewform

