
 
 

Costa Masnaga, 24/05/2022 
 
Circolare n. 45 

 
A tutto il personale 
dell’IC di Costa Masnaga 
 
 
 
 

 
Oggetto: Sciopero intera giornata del 30 maggio 2022 

 

 
         Si informa che è stato proclamato uno sciopero di tutto il personale Docente e 
Ata della scuola proclamato da Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed.Uil scuola rua, Snals Confsal, 
Gilda Unams, Sisa, Anief, Flp scuola, per intera giornata del 30 maggio 2022.  
  

Ai fini di un’efficace organizzazione del servizio, considerata l’età degli alunni, si 
invitano gli insegnanti a comunicare la propria volontà di aderire o non aderire allo 
sciopero o di non aver ancora maturato alcuna decisione a riguardo, utilizzando il tasto 
‘richiesta una risposta scritta’ per dichiarare adesione, non adesione o presa visione 
entro e non oltre le ore 14:00 del 26/05/2022 

 

Il personale ATA potrà comunicare la propria volontà di aderire o non aderire 
allo sciopero, o di non aver ancora maturato alcuna decisione a riguardo, compilando la 
tabella allegata alla presente, che dovrà essere riconsegnata in segreteria entro e non 

oltre le ore 14:00 del 26/05/2022. 
 

Si allega alla presente la comunicazione di proclamazione dello sciopero e la 
scheda informativa al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall’Accordo 
del 2 dicembre 2020. 
   

L’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 
di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 
Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 è disponibile sul sito dell’ARAN 
(aranagenzia.it).   

 
Cordiali saluti 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Chiara Giraudo 
           Firmato digitalmente ai sensi 
   D.Lgs.82/2005   
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