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Prot.n. icci_tn. 2627 /4.6
Avviso n. 104

Civezzano, 24 maggio 2022

Al personale docente e al personale A.T.A.
(tramite e-mail istituzionale)
ISTITUTO COMPRENSIVO CIVEZZANO
OGGETTO:

Indizione sciopero intera giornata di lunedì 30 maggio 2022 – Organizzazioni sindacali
Flc Cgil, Fed. Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams, Sisa, Anief e
FLP scuola

Con la presente, si comunica che è stato indetto uno sciopero nazionale di tutto il personale docente, dirigente, ATA e
educativo a tempo determinato e indeterminato come di seguito specificato:
data

Lunedì 30 maggio 2022

indetto dalle organizzazioni sindacali

Organizzazioni sindacali:
Flc Cgil, Fed. Cisl Fsur, Fed Uil scuola
rua, Snals Confsal, Gilda Unams, Sisa,
Anief e FLP scuola

modalità
INTERA GIORNATA

L’art. 2 comma 3 del CCNL 1998/2001 – Comparto Scuola, in attuazione della Legge 146/90 recita
testualmente:
“In occasione di ogni sciopero, i Capi d’istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere
comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione
della programmazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più
comparti. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, i Capi d’istituto valuteranno
l’entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno 5 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero,
comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonchè al
Sovrintendente Scolastico.
(....) L’astensione individuale dallo sciopero, che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione
dal lavoro equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Capo
d’istituto”.
Ciò premesso, si invitano i docenti ed il personale A.T.A. dell’Istituto Comprensivo a comunicare entro
e non oltre giovedì 26 maggio 2022, tramite mail segr.i.c.civezzano@scuole.provincia.tn.it l’eventuale
comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero di lunedì 30 maggio 2022.
Ai genitori sarà data comunicazione a cura di questo Ufficio.
Si ringrazia per la collaborazione.
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Venera Munafò
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