
 

 

Cecina 12 Maggio 2022 

 

     A tutto il personale Docente e ATA  

ISISS Marco Polo - Cecina 

 

OGGETTO:     Indizione sciopero generale con una astensione dal lavoro per l’intera giornata di 
venerdì 20 maggio 2022 per tutti i settori – tutti i comparti, per tutti i settori pubblici e privati,  il 
comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, a tempo determinato e indeterminato. 
Sindacati:     CUB(Confederazione unitaria base) – SGB(Sindacato generale base) – FISI 
(Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) – USI ED(Unisone sindalcale italiana educazione) 
– CUB SUR(Confederazone unitaria base Scuola Universià Ricerca) – SI COBAS(Sindacato 
intercategoriale cobas) – USI LEL (Unione Sindacale Italiana Lavoratori Enti Locali)– USI (Unione 
Sindacale Italiana)-CUB SANITA’(Confederazione unitalia base)-S.I.D.L.(Sindacato Italiano Diritti 
Lavoratori) 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;  

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, 

stabilisce che: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, 

il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 

sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici 

riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

 

SI INVITANO LE SS.LL.  

 

A rendere entro le ore 12.00   del   14/05/2022 la compilazione del seguente link: 

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lNiJEl_dG0Cmg-

fXLn8oEGrop0eqda5FgxMqL_2SQeZURUlIVVRGQ1IxODE1TUpLRFkzOTAyWUoxUS4u 

 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa   Anna Tiseo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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