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  Circolare n.314 

 

 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

All’Albo dell’Ufficio 

Sito Web dell’Istituto 

Al DSGA 

 

Oggetto: Sciopero generale il 25/03/2022  

 

VISTA la Comunicazione del MIUR recante all'oggetto l'indizione dello sciopero generale di tutti i 

settori pubblici e privati  da parte dell’Associazione Sindacale SISA , ANIEF e FLC CGIL per 

l’intera giornata del 25/03/2022 

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 le ore 12:00 del  giorno 23/03/2022  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 
 

 

 

 

Ardea, 

17/03/2022 
 

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