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Avviso n. 215                                                                                                      Siracusa 02/05/2022 
 

A tutto il personale Docente e Ata dell’Istituto 
p.c. al DSGA Valentina Barbiera 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero previsto per il giorno 06 maggio 2022. 
Nuovi 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.  
 
Il Ministero dell’Istruzione con Nota n. 27354 del 27/04/2022, ha comunicato che il giorno 6 maggio c.a. sono 
state proclamate azioni di sciopero di tutto il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche ed 
educative da parte di ANIEF e USB Scuola. 
 
In base all’art. 3 c. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 02/12/2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
in data 12/01/2021, in cui si legge “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, 
anche via email, il personale a comunicare in forma scritta, anche via email, 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…”, il personale è invitato a far pervenire entro e non 
oltre le ore 10.00 del giorno 04/04/2022 la propria comunicazione di adesione o non adesione allo sciopero; 
sarà possibile anche comunicare di non aver preso alcuna decisione a riguardo.  
Il modulo per la comunicazione viene inviato all’indirizzo di posta elettronica con dominio @chindemi.edu.it 
ed è disponibile al seguente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4b6X18CWbFUXnGFBcOMaPPuqBX4aRG7AxDV5MK7iON-
3cgQ/viewform 

                                                                                        La Dirigente1 
                                                                                       Daniela Frittitta  

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del DLGS 39/93 art.3 c.2 
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