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Circolare n.   183        Termini Imerese 04/02/2022 
 

Agli Alunni e alle Alunne 
        Ai Genitori 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
        dell’ I.C.  “ Balsamo/Pandolfini “ 

        AL SITO WEB 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 7 febbraio 
2022. CSLE. 
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 la Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto Scuola, 

ha indetto uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 7 febbraio 2022 per il personale docente ed Ata, a tempo 

determinato e indeterminato. 

            In base al nuovo accordo sullo sciopero sottoscritto dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 

02/12/2020 ed entrato in vigore il 13/01/2021, le Istituzioni scolastiche sono tenute a fornire all’utenza 

le seguenti informazioni : 

1) I livelli di partecipazione allo sciopero 
2) I servizi che potranno essere garantiti dall’Istituzione scolastica. 
 
            Pertanto, si comunica quanto segue : 
1) Ad oggi, fermo restando la possibilità per il lavoratore di aderire allo sciopero anche 

successivamente, la non adesione risulta essere al 90%; 
2) Ad oggi, quest’Istituzione scolastica, potrà assicurare il regolare svolgimento dell’attività 

didattica e amministrativa. 
 
             I docenti sono invitati a far trascrivere sul diario degli alunni il seguente avviso: ““Il giorno 07 

febbraio 2022 è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata; allo stato attuale non si 
assicura lo svolgimento delle lezioni”, affinché   i genitori ne prendano visione apponendo la loro 
firma. 

 
 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             (prof. ssa Caterina La Russa) 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   sensi dell’art.3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993 
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