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Circ. 305

San Donato Mil.se, 26 aprile 2022

Al DSGA

Ai docenti

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

Sito Web

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 06

maggio 2022.

Si comunica che per la giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di

sciopero:

SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA:

- Cobas Scuola Sardegna: “personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e

indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere”;

- Cobas – Comitati di base della scuola: “personale docente, educativo e ata delle scuole di ogni

ordine e

grado”;

- Unicobas Scuola e Università: “personale docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato,

delle

scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”;

- Cub Sur (Scuola Università Ricerca): “personale in servizio presso le istituzioni scolastiche a

qualunque

titolo”;

- Saese: “personale docente ed ata, a tempo indeterminato, atipico e precario;

- Usb – Unione Sindacale di Base: “personale del comparto scuola docente, ata, educativo e

dirigente a

tempo determinati e indeterminati delle scuole in Italia e all’estero”.

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.

https://drive.google.com/file/d/10P3GRIpUEM9iGhZqlKsEPh5qUkWNM9_B/view?usp=sharing


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 mercoledì 04 maggio 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfASa6lGN38QahQNM5LQK98ahkmiwfJCz8bOIvm_aS1t1teUg/viewform

