Circ. n. 303

Rimini, 13/04/2022
AL SITO WEB

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
OGGETTO: PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO NAZIONALE DI TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA A TEMPO
DETERMINATO E INDETERMINATO DELLE SCUOLE PUBBLICHE, COMUNALI E PRIVATE PER LE INTERE GIORNATE DEL 22 E
23 APRILE 2022 (PROCLAMATO DA: CSLE - CONFEDERAZIONE SINDACATI LAVORATORI EUROPEI) E DELLO SCIOPERO
GENERALE PER TUTTI I SETTORI E TUTTI I COMPARTI PER LA GIORNATA DEL 22 APRILE 2022 (PROCLAMATO DA: COBAS)
Alla luce dell’art. 3 comma 4 dell’Accordo del 02/12/2020 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero si comunica che è stata resa nota l’indizione di uno
sciopero nazionale di tutto il personale docente e ata a tempo determinato e indeterminato delle scuole pubbliche,
comunali e private per le intere giornate del 22 e 23 aprile 2022 (proclamato da: CSLE - Confederazione Sindacati
Lavoratori Europei) e di uno sciopero generale per tutti i settori e tutti i comparti per la giornata del 22 aprile 2022
(proclamato da: COBAS).
➔Entro le ore 23:59 di martedì 19/04/2022 il personale in indirizzo è invitato a dichiarare la propria posizione secondo le
diciture “aderisco”, “non aderisco”, “non ho ancora maturato una decisione in merito”, esclusivamente tramite la bacheca
online, visitando il link https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/tutte-le-bacheche/docente (come indicato nelle
istruzioni contenute nella circolare n.41). Nel campo “Annotazioni” indicare la/le giornata/e e la sigla sindacale se si
sceglie di aderire agli scioperi.
I docenti non scioperanti in entrata alla 1^ ora sono tenuti ad essere presenti a scuola alle 7:45 (come da Regolamento,
che prevede anche nell’ordinario, non solo in caso di sciopero, la presenza a scuola dei docenti almeno 5 minuti prima
dell’ingresso delle classi) e a firmare tempestivamente il foglio-firme di presenza in portineria (come indicato nelle
istruzioni contenute nella circolare n.20).
I docenti che non dichiarassero telefonicamente la propria intenzione entro le 7.35 nelle giornate di sciopero saranno
considerati scioperanti, per non correre il rischio di non poter garantire la necessaria vigilanza alle classi che dovessero
trovarsi “scoperte”.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Ciffolilli
Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del D.lgs.82/2005 CAD
(art.45-Valore giuridico della trasmissione)
ss.mm.il e nome collegate
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