
                               

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“RENATO GUTTUSO”

Via XX Luglio – 98057  M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

Circolare n° 157                                                                                                    Milazzo,  14/04/22 

Al Personale Docente
Al Personale ATA

Al Sito Web
Al portale Argonext della Scuola

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 22 e 23 aprile 2022.

   
 Si comunica che per le intere giornate del 22 e 23 aprile 2022 sono previste le seguenti azioni di sciopero:

-  venerdì  22 aprile 2022 dalle ore 00:01 alle ore 23:59: sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di
tutto il  territorio nazionale per l’intera giornata di lavoro indetto da AL COBAS - Associazione Lavoratori Cobas;

-  venerdì  22 aprile  2022 e sabato 23 aprile  2022: sciopero  di  tutto  il  personale  docente ed  Ata,  a  tempo
determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche per le intere giornate di venerdì  22 aprile 2022 e sabato 23
aprile 2022 proclamato dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) –Comparto scuola. 

     Ciò premesso, 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.
Per quanto sopra,  il personale dovrà far pervenire apposita richiesta scritta, esclusivamente a mezzo posta elettronica,
entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la dichiarazione di adesione fa fede ai fini
della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, tenuto conto del contingente minimo.   

Si garantiscono  i seguenti servizi essenziali: 
1. Servizi Amministrativi e Tecnici: Centralino, Protocollo, Sicurezza e salvaguardia dei laboratori.
2. Servizi ausiliari: Apertura vigilanza e chiusura plesso, igiene sanità e attività assistenziale a tutela dell’integrità

fisica della persona.
Contingente minimo di personale:  3 Assistenti Amministrativi, 2 Collaboratori Scolastici per ogni plesso, 2 Assistenti
Tecnici (AR20) plesso via Risorgimento, 1 Assistente Tecnico (AR02) via Gramsci, 1 Assistente Tecnico (AR02) via XX
Luglio.
 In merito le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata  sul sito 
istituzionale del Dipartimento della Funzione pubblica all’indirizzo: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego “Cruscotto 
degli Scioperi - Dettaglio” .

Si allega nota  prot. n.22500 del 12/042022. 
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