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Circ. n. 563

Desenzano del Garda, 13/05/2022
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
E p.c. al personale docente
al personale ATA
Al DSGA
Agli atti
Al sito web

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola
Sciopero generale nazionale proclamato per il 20 maggio 2022.
Proclamazioni e adesioni.
Si comunica che le OO.SS. AL COBAS – CIB UNICOBAS – CUB – SGB – SGC
SINDACATO GENERALE DI CLASSE – SI-COBAS – SLAIPROLCOBAS – USI – UNIONE
SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 – USI CIT E SIDL hanno proclamato uno sciopero
nazionale per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, per l’intera
giornata del 20 MAGGIO 2022.
In riferimento allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue:
le motivazioni dello sciopero e la rappresentatività nazionale del sindacato potranno essere
desunte dagli indirizzi riportati nella locandina allegata.
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Si comunica che alla data odierna potrebbe non essere garantita la regolarità dei servizi
scolastici a distanza in quanto, a seconda dell’adesione del personale allo sciopero, potrebbero
esservi modifiche negli orari di lezione, anche comunicati agli alunni nella stessa giornata del
20 maggio 2022.
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto,
la scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n.
1275 del 13/01/2021), invita il personale scolastico a comunicare entro e non oltre le ore
12.00 del 16 maggio prossimo la propria eventuale adesione allo sciopero inviando una mail a
bsis003001@istruzione.it.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Battaglia

ALLEGATI:

Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

1. Nota MI n. 0031989 del 12/05/2022.
2. Scheda informativa.
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