
 

        

 

Ministero dell’Istruzione 
52° Distretto Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO S. LUCIA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Piazza F. Baldi -  Fraz. S. Lucia 84013 Cava de’ Tirreni (SA)  
Sito Web: www.icsantaluciacava.edu.it    

e-mail:  saic8b100c@istruzione.it    Pec: saic8b100c@pec.istruzione.it   
Tel. 089 2966809                              CF:  95178990651 
 

                                                                                  

                                                                                Al   Personale docente e non docente in servizio  
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                                                                    All’    Albo dell’Istituto 

                                                                                                                                                      SEDE 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca-Settore Scuola – Azioni di sciopero per la giornata del 20 maggio 

2022- Sciopero generale intera giornata proclamato da: Confederazione CUB, SBG- Sindacato 

Generale di Base, FISI-Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, Unione Sindacale Italiana-USI CIT 

(Parma), Adesione USI-LEL (Modena), Adesione USI–Educazione (Milano), USI-Unione Sindacale 

Italiana fondata nel 1912 , SI Cobas, SIDL, CIB Unicobas, COBAS Scuola Sardegna, Personale Docente, 

Educativo , Dirigente e ATA a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero; Al 

COBAS, Cub Pubblico Impiego, FAO, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato generale di 

Classe, Slaiproclass, Sindacato Operai Autorganizzati, per  tutti i settori pubblici e privati di tutto il 

territorio nazionale compreso personale Docente, Educativo , Dirigente e ATA a tempo determinato e 

indeterminato- DISPOSIZIONI 
 
Vista la proclamazione dello  sciopero indetto dai  sindacati  indicati in oggetto  per l’intera giornata del 20 

maggio 2022 , nota MIUR –Ufficio Gabinetto, prot. n. 31989 pervenuta in data 16/05/2022 e acquisita agli 

Atti prot. 4929 ; 

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”; 
 

SI INVITA 

tutto il personale in servizio in questo Istituto,  entro 19/05/2022, a comunicare la propria intenzione di : 

  aderire allo sciopero; 
  non aderire allo sciopero; 
  non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 
Si ricorda che la dichiarazione di adesione è irrevocabile e  fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga. 

Si invitano SS.LL. ad apporre la propria firma nella colonna di interesse- elenco di Plesso- che le Responsabili 

restituiranno con urgenza entro il 19/05/2022 . 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Gabriella LIBERTI 
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’ art. 3 co. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n° 39) 
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