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 Circolare n. 254 
Casale Monf., data del protocollo 

Al Personale dell’Istituto  

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 7 febbraio 2022. 
CSLE.  

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 
del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

Vista la nota prot. n. 5014 del 28.01.2022 Ministero Istruzione Ufficio di Gabinetto Roma. 

Vista la nota prot.n.1499 del 31.01.2022 dell’U.S.R. Piemonte. 

Si comunica che per l’intera giornata di lunedì 7 febbraio 2022 è stata proclamata la seguente azione 
di sciopero: C.S.L.E. (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei):  

 “lo sciopero per tutto il personale Docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera 
giornata di Lunedì 07.02.2022”.  

Motivazioni:  

1) l’abrogazione o il cambiamento dell’obbligo di Green Pass e Super Green Pass;  

2) in sostituzione applicare il controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; 
3) l’immediato reintegro del Personale Scuola Sospeso, con la restituzione degli stipendi del periodo 
della sospensione;  

4) applicazione della Costituzione e del rispetto contrattuale dei Lavoratori, violato con la 
sospensione. 

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: “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”.  

Vista la nota del M.I. prot.n. 0001275 del 13-01-2021 “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 
Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020” (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con 
delibera 303 del 17 dicembre 2020). “. 

SI INVITANO LE SS.LL. 

a rendere nota, entro e non oltre mercoledì 2 febbraio 2022 alle ore 14.00, all’indirizzo e-mail 
segreteria@icc3.it e alla cortese attenzione dell’A.A. Sig.re Colombi Alessandro: “la dichiarazione di adesione, 
non adesione o di non aver maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero”. Il modulo è 
pubblicato nell’area riservata docenti per il personale ATA il modulo è allegato alla presente comunicazione. 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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