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Comunicato n. 438 
  

                       
  A tutto il personale  

 
Alle studentesse, agli studenti e loro famiglie   

         
   
 
Oggetto: SCIOPERO di tutto il personale scolastico per l'intera giornata del giorno 7 febbraio 

2022, indetto dalla Confederazione Sindacati Lavoratori Europei.  

 

 Si comunica alle SS.VV. che la CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) ha 

indetto uno sciopero di tutto il personale docente e ATA, per l’intera giornata di lunedì 7 

febbraio 2022, che interesserà il personale a tempo determinato e indeterminato, atipico e 

precario. 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui 

all’art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 

pattizie definite ai sensi dell’art.2 della legge medesima, pertanto il diritto di sciopero va esercitato 

in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 

E' possibile che l’orario scolastico delle lezioni, nel giorno suddetto, subisca 

variazioni. 

Si fa presente che il personale interessato ad aderire allo sciopero può segnalare, in via del 

tutto volontaria, la propria adesione via email all'indirizzo istituzionale aris00800q@istruzione.it.  
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 Il personale non interessato ad aderire allo sciopero, se presente in servizio, è 

tenuto a firmare il registro presenze presso ogni plesso, al fine di consentire l'espletamento degli 

adempimenti legali obbligatori al Ministero dell'Economia e Finanze da parte dell'ufficio del personale. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico  

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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