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Vedasi Segnatura                                                                                                                  Santa Caterina Vill.sa, 22/04/2022 

 

                                                                                                                                                   Al personale Docente e ATA 

                                                                                                      Al Dsga 

                                                                                                                                         Ai Sigg. Genitori degli alunni    

                                                                                                                       All'Albo sindacale 

                                                                                                                                 Sito web 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 06  

 maggio 2022. 

 

          Si comunica che il sindacato UNICOBAS unitamente ad altre sigle sindacali ha proclamato lo sciopero 

nazionale per tutto il personale docente ed Ata, con manifestazione sotto il Ministero dell’Istruzione, per l’intera 

giornata del 06 maggio 2022.      

     Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla nota del sindacato allegata alla presente  

     comunicazione.  

In riferimento allo sciopero 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 prega il personale in indirizzo di compilare la scheda allegata entro il 02 maggio p.v. 

             Si informano i sigg. genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo 

  sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

 
 

                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                    Claudia S.Amico 
                                                                                                                                                                               (Doc. f.to digitalmente) 

 

 

                       Allegato : 

• Nota Unicobas 
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             Qualità Equità ed Inclusione per il Successo Formativo di tutti e di ciascuno                  
 

                 Al Dirigente Scolastico  dell’Istituto 

                        comprensivo Santa Caterina- Resuttano 

 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 

06 maggio 2022  

Dichiarazione 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. 

 

 

_ l _ sottoscritt_________________________________________________________in servizio presso 

l’Istituto______________________________________________________________ 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; 
(oppure) 

la propria intenzione di non aderire allo sciopero; 
(oppure) 

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

                 Data                                                                                                        Firma   
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