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Monticello B.za, 13/04/2022       Circolare n. 208 

 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste il 22 e 

23/04/2022. 

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 

Proclamato da O.S.:                                                                                                                                                         

AL COBAS Associazione Lavoratori Cobas – proclamazione sciopero generale nazionale di tutti i settori 

pubblici e privati del  22 aprile 2022  dalle ore 00:01 alle ore  23:59;  

Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) comparto scuola –sciopero di 

tutto il personale docente e Ata a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche per le intere 

giornate del 22 e 23 aprile 2022; 

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS:  

• Al fine di ottemperare alle disposizioni previste dalla L.146/90 sui servizi pubblici essenziali ed in 

armonia con gli accordi contrattuali (art. 2 dell’allegato al CCNL del 26/05/1990) si allega la circolare 

MIUR n. 0022500 del 12/04/2022. 
 

• Il personale DOCENTE (essendo tutto profilato con credenziali) è tenuto a firmare la circolare,  

per presa visione, esclusivamente in bacheca portale argo scuola next entro e non oltre le ore 

12:00 del 18/04/2022 

 

• Il personale ATA potrà ancora firmare la presa visione sulla circolare cartacea presente 

all’ingresso entro e non oltre le ore 12:00 del 18/04/2022 

 

    Si invita inoltre, il personale disponibile, a rendere volontaria comunicazione  

ADERISCO-NON ADERISCO accanto alla firma, entro  la stessa data. 

 

                              Sulla base dei dati conoscitivi si valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico 

erogato che sarà comunicata alle famiglie.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Dario Maria Crippa 
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