
 

 
Circ. n.                                                                                                                                    Senorbì, 02/03/2022 

 

A tutto il personale 

Loro sedi 

 
  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola- Sciopero generale nazionale proclamato per l’8 marzo 

2022 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 

 

Si comunica che martedì 8 marzo 2022 le associazioni sindacali SLAI COBAS, USB, CONFEDERAZIONE CUB, 

CONFEDERAZIONE COBAS, SGB E S.I. COBAS hanno proclamato uno sciopero per tutti i comparti pubblici e 

privati. 

Si invitano i docenti a far scrivere  comunicazione sul diario degli alunni. 

 

Il personale potrà 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 non è obbligatoria, fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. 

 

Il personale docente che non aderisce allo sciopero firmerà il foglio presenza, da riconsegnare il giorno 

stesso a cura del Responsabile di plesso o, in sua assenza da parte dell'insegnante più anziano. Nel caso in 

cui la scuola fosse trovata chiusa per l'adesione totale del personale A.T.A., i docenti non aderenti si 

recheranno presso la sede Centrale a Senorbì per apporre la firma di presenza. 

 
 

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                           Isotta Milia 
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