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Circolare n.253 

          

      A tutti i Docenti 

al Personale scolastico ATA 

      Ic Ardea II 

 

 
OGGETTO: Sciopero personale Docente e ATA del 07.02.2022 CSLE  

 

VISTA la Comunicazione del MIUR recante all'oggetto l'indizione dello sciopero generale di tutto il 

personale docente e ATA a tempo determinato, indeterminato da parte dell’Associazione Sindacale 

CSLE per l’intera giornata del 07.02.22  

VISTA la Legge 146/90;  

VISTO il CCNL 29/11/2007;  

TENUTO CONTO della durata dello sciopero e dei servizi coinvolti;  

SI INVITANO LE SS.LL. 

- Visto l’obbligo di vigilanza sugli alunni e darne tempestiva e puntuale informazione al personale della 

scuola ed alle famiglie.  

 

I docenti sono invitati ad attivare, con la massima urgenza, le procedure relative alla comunicazione 

dello sciopero alle famiglie degli alunni.  

Ai sensi dell’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.  

SI INVITANO LE SS.LL. 

A rendere noto entro il giorno 04.02.2022 entro le ore 12.00 la propria intenzione di aderirvi o di non 

aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, usando la seguente casella di posta elettronica:  

scioperi@icardea2.edu.it 

  

 

Si allega nota DFP3991 proclamazione CSLE 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Ardea, 

02/01/2022 
 

    Dott.ssa Fulvia Schiavetta 
       (Firma autografa omessa ai sensi 
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

mailto:rmic8da006@istruzione.it
mailto:rmic8da006@istruzione.it
mailto:rmic8da006@pec.istruzione.it
mailto:scioperi@icardea2.edu.it


 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II  

            TOR S.LORENZO 00040 ARDEA (RM) - VIA TANARO – tel. 0691010779 
             rmic8da006@istruzione.it - CODICE FISCALE 97714470586 
             Cod. Mecc. RMIC8DA006 - MATRICOLA INPS 7060743438  

Codice univoco ufficio: UF99KZ – mail: rmic8da006@istruzione.it – rmic8da006@pec.istruzione.it – 
Sito web www.icardea2.edu.it 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 
 

 
) 

mailto:rmic8da006@istruzione.it
mailto:rmic8da006@istruzione.it
mailto:rmic8da006@pec.istruzione.it

