
Circolare N° 272 Cagliari, 12 maggio 2022

AL PERSONALE DEL CPIA1 DI CAGLIARI

ALL’ALBO SINDACALE

OGGETTO: Sciopero Comparto Scuola indetto dal sindacato FLC CGIL per lunedì 30 maggio 2022 per il

personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato

Si informa che le OO.SS Flc Cgil, Cisl scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams – hanno proclamato uno
sciopero di tutto il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di
lunedì 30 Maggio 2022

Su tre punti essenziali - affermano i segretari generali di FLC CGIL, CISL scuola, UIL Scuola, Snals Confsal,
Gilda Unams - è mancata ogni forma di possibile mediazione:

● lo stralcio completo delle disposizioni di legge che incidono sulla libera contrattazione

● l’individuazione di risorse finanziarie adeguate per procedere al rinnovo contrattuale

● la stabilizzazione del personale precario che viene enormemente penalizzato dalle nuove regole.

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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:

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via email, il personale a

comunicare 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 8,00 del 30 maggio 2022 la suddetta dichiarazione, utilizzando il modulo
reperibile al seguente link: Modulo scioperi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.Giuseppe Ennas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3Kq4bMONtbZi45eobbP2LXGYlh6xC6SmjSelzRv2DYFd2xQ/viewform

