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Al personale docente 

Al personale ATA  

Alle Famiglie 

Al D.S.G.A. 
All’Albo 

Al Sito web 

Circolare n. 559 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per 

il 6 maggio 2022 - Unicobas. 

  

 Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo  sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020, valevole per il comparto Istruzione e Ricerca, “ 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”; 

 Considerato che  il sindacato in oggetto ha indetto azione di sciopero per l’intera giornata del 

06 maggio c.a. come da nota allegata alla presente comunicazione;   

 Al fine di acquisire nei 4 giorni antecedenti lo sciopero in oggetto le comunicazioni del 

personale, come espressamente richiesto dall’accordo citato in premessa,  

 

SI INVITA  

 
 Il personale in indirizzo a  rendere entro le ore 12:00 del  03 maggio 2022 la comunicazione di cui 

all’art. 3 comma 4 dell’Accordo del 2/12/2020, utilizzando il modello allegato. 

La dichiarazione oltre che brevi manu potrà essere resa anche via e-mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica pais03600r@istruzione.it  

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 5 dell’ Accordo  sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, 

firmato il 2 dicembre 2020, per il personale del comparto Istruzione e ricerca, si comunica quanto segue: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Sciopero indetto per l’intera giornata del 06/05/2022.  

Personale interessato: Docente e ATA 

b) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 

presso questa istituzione scolastica:  

non  sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poter comunicare alle famiglie le prevedibili 

modalità di funzionamento, è necessario acquisire prima i dati che il personale è invitato a fornire entro e non 

oltre le ore 12:00 di giorno 03 maggio 2022. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale, si potranno formulare ipotesi di 

funzionamento per la data del 06/05/2022 di cui sarà data notizia con avviso sul sito della scuola 

wwwnauticopa.edu.it   

    Il Dirigente Scolastico 

      Ing. Andrea Tommaselli 
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