
 
 

 

Circ.n.  314                                                              Remedello, 30/04/2022 

 

AI SIGNORI GENITORI  

DEGLI ALUNNI DELLE 

CLASSI 1A E 3B DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I° DI REMEDELLO  

 

AI SIGNORI DOCENTI DELLE 

CLASSI 1A E 3B DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I° DI REMEDELLO  

 

AL PERSONALE A.T.A  
        

ALL’ALBO 

 

Oggetto: Comunicazione sciopero UNICOBAS 
 

 Visto l’art. 1 della legge n. 146 /1990 e successive modifiche e integrazioni 

- Visti i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo e ATA   

necessari ad assicurare le -prestazioni indispensabili in caso di sciopero; 

- Vista l’informativa generale e le modalità di organizzazione in caso di sciopero pubblicate in 

allegato alla Circolare n. 19 del 20 settembre 2019 

- Vista la Nota n.1275 del 13.12021 del Ministero dell’Istruzione  

- Visto il testo dell'Accordo nazionale sulle  norme  di garanzia  dei  servizi  pubblici  essenziali  e 

sulle  procedure  di raffreddamento e di conciliazione in caso di  sciopero  nel  Comparto 

Istruzione e Ricerca, sottoscritto in  data  2  dicembre  2020 

► Preso atto dello sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati indetto 

dall’Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, per l’intera giornata di VENERDI’ 6 

MAGGIO 2022,  al fine di esprimere la contrarietà ai provvedimenti politici legislativi del governo 

in ambito scolastico 

► Preso atto delle comunicazioni volontarie di adesione allo sciopero del personale docente ed ata; 

LA DIRIGENZA SCOLASTICA NON È IN GRADO DI GARANTIRE LA REGOLARITÀ 

DELLE LEZIONI DELLE CLASSI 1A E 3B IL GIORNO VENERDI’ 6  MAGGIO 2022.  

I genitori degli alunni sono pregati di accertarsi della presenza dell’insegnante alle ore 07.55 per 

non lasciare i figli incustoditi. I docenti in servizio devono attendere gli alunni e i genitori 

all’esterno dell’edificio scolastico. Al personale Docente e al personale ATA in servizio si 

raccomanda una puntuale sorveglianza degli alunni.  

Si precisa che l’Organizzazione Sindacale in oggetto non ha un Rappresentante RSU presso questo 

Istituto Comprensivo e che un dipendente del personale di questo Istituto ha partecipato agli scioperi 

indetti dalla stessa OOSS nel corso dell’a.s. 2021/2022.  
 

Cordiali saluti. 

Il dirigente scolastico  

Prof. Michele Iammarino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93 




