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CIRCOLARE N. 61 

            Ai docenti 

Al D.S.G.A. 

 Al sito istituzionale 

       

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

per l’intera giornata del 25 marzo 2022. 

Si informa il personale in indirizzo che 

Facendo seguito alla nota prot. 14637 del 15/03/2022 della Direzione Generale, concernente le 

disposizioni relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all’attenzione delle SS.LL la nota 

del M.I.U.R. – Gabinetto, presente sul sito Web del MIUR nella sezione “Applicazione Legge 

146/90 e s.m.i.” raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

nella quale si comunica che il giorno 25 marzo 2022 si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero: -  

-SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: per tutto il personale docente, dirigente ed ata, 

di ruolo e precario, in Italia e all’estero;  

- ANIEF: per tutto il personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, 

delle istituzioni scolastiche ed educative;  

- FLC CGIL: tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza. 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello 

sciopero alle famiglie ed agli alunni si invitano le SS.VV a compilare, tempestivamente il 

modello 

1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero 

2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero  

3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione    

sull’adesione o meno allo sciopero 
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Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla 

normativa e che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico 

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata 

dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello 

sciopero alle famiglie ed agli alunni si invitano le SS.VV a compilare la dichiarazione 

allegata e inviarla alla mail  all’indirizzo: sciopero@comprensivoceneda.edu.it  con 

oggetto: PLESSO – NOME - COGNOME all’attenzione del singolo Referente di plesso 

incaricato di raccogliere le dichiarazioni  entro e non oltre le ore 12.00 del  21.03.2022. 

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla 

normativa e che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico 

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata 

dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Roma. 18/03/2022 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Sabina Maraffi 
 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Al dirigente scolastico 

DICHIARAZIONE 

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

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 
2 dicembre 2020. 

 

Oggetto: Sciopero  ____________________________ intera giornata del 
____________________ oppure  dalle ore _____ alle ore _______ del giorno 
______________ indetto da _________________________________  

Il/la  sottoscritto/a _______________________________________. in servizio presso 

l’Istituto IC “VIA CENEDA” in qualità di ____________________, in riferimento allo 

sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai 
fini della trattenuta sulla busta paga,  

DICHIARA 

 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 
 
Data                                                                                                                                                                  Firma 
___________________________    _______________________________ 


