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ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO DI PONTE NELLE ALPI 
________________________________________________________________________________________________________ 

Via Canevoi 41 – 32014 Cadola (BL) - Tel. 0437/998112  

C.F. 80004640258 – Cod. Mecc. BLIC823004 - Codice univoco dell’ufficio UFAJCZ 

E-mail: blic823004@istruzione.it 

 
  COMUNICATO N.                          Ponte nelle Alpi, 16/03/2022 
 

 

  AL PERSONALE 
  dell’I.C. di PONTE NELLE ALPI 

 

   Oggetto: Comparto istruzione e Ricerca - Sezione Scuola Sciopero generale nazionale proclamato per il 25 
marzo 2022. Proclamazioni e adesioni. 

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 per l’intera giornata del 25 marzo 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di 
sciopero: 

 
- SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: per tutto il personale docente, dirigente ed 

ATA, di ruolo e precario, in Italia e all’estero; 
 

- ANIEF: per tutto il personale docente, ATA ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, 
delle istituzioni scolastiche ed educative; 

 
- FLC CGIL: tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza. 

 

  Poiché l’azione di sciopero sopraindicata, interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai 

sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 

procedure fissate dalla citata normativa 

Si invita il personale scolastico a comunicare ENTRO IL 19  marzo alle ore 9.00, accedendo attraverso il 

link riportato nella notifica del presente comunicato, le proprie libere intenzioni rispetto allo sciopero di cui sopra, 

in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 4 dell'Accordo sopra citato. 

 

Un cordiale saluto. 

      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dott.ssa Orietta ISOTTON 

 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
               ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e normativa connessa 

 

 

 

Allegati: 

 

-scheda informativa Accordi del 2 dicembre 2020 

-nota MPI prot. n. 14637 del 15 marzo ’22 
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