
 

 

  

 

Salice Salentino, 26/04/2022 

 

A tutto il Personale Scolastico  

 Circ.n.146 Al Dsga 

Sito Web 

 

             

 

 

 Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azione di sciopero    

proclamata dalla sigla sindacale UNICOBAS prevista per il 6 Maggio 2022.  

 

Si fa riferimento allo sciopero UNICOBAS   proclamato per il 06 maggio 2022, 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. Lo sciopero è rivolto a tutto il personale della scuola, docente e ata/ di ruolo e non,  

in servizio . 

            Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dagli allegati alla presente circolare. 

E’ necessario , pertanto, che tutti i genitori siano informati, attraverso comunicazione 

scritta sul diario, che questo Istituto potrebbe non essere nella condizioni di assicurare le 

normali attività didattiche e la sorveglianza degli alunni. 

            I docenti verificheranno l’avvenuta ricezione dell’informazione da parte delle 

famiglie, in caso contrario si darà comunicazione all’Ufficio di Segreteria. 

            Lo scrivente invita le SS.LL. a rendere comunicazione volontaria  circa l’adesione 

o meno allo sciopero tramite le docenti responsabili di plesso entro le 12:00 di lunedì 2 

maggiop.v.  

Nel salutare distintamente, si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Michele SERRA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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