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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI

Via V. Volpi, 22 – Mestre Loc. Gazzera

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

circolare n. 367
del 23.05.2022

IC “Don Lorenzo Milani”

al  personale docente

e al personale ATA

Prot. n. del 23.05.22 (in uscita)
(fasc. scioperi e assemblee/titolo II- Organi e organismi/classe 10 .Rapporti sindacali, contrattazione e RSU/uffici
assegnatari: personale, DS, Dsga/destinatario:personale scolastico)

Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero intera giornata del 30 maggio 2022.

Si comunica che per la giornata del 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

VISTE le azioni di sciopero proclamate nella giornata di venerdì 30 maggio 2022 che interessano il servizio pubblico
essenziale "istruzione" proclamato dalle sigle sindacali in oggetto;

Visto l’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 firmato il 2 dicembre 2020 “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti

scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, 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”

SI INVITANO LE SS.LL.

a comunicare in forma scritta tramite g-moduli, ai link indicati nel testo della mail che accompagna la presente, la propria

dichiarazione in merito allo sciopero di cui sopra entro il giorno martedì 24 maggio 2022 alle ore 12:00.

Il link per la dichiarazione è inviato nel corpo della mail che accompagna la presente comunicazione.

Si precisa che ai sensi della Nota AOOGABMI prot. n.34605/2022 la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta

sulla busta paga ed è irrevocabile.

Per eventuali problemi tecnici per esprime la dichiarazione volontaria rivolgersi alla mail maria.bertiato@icdonmilani.org

Allegati:

- nota MIUR – Ufficio di Gabinetto – n. 34605/2022

f. to la Dirigente scolastica

Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2,

D.lgs n.39/1993


