
  

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO  

Scuola dell’infanzia – Primaria - Secondaria di primo  grado  

Via Angelo Lanzetta, 2 – 84087- Sarno (SA) Cod. Mecc. SAIC8BX00B  

Cod.Fiscale: 94079370659 - Tel. 081/943020 - FAX: 081/5137373  

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it  Pec: saic8bx00b@pec.istruzione.it  Sito web: www.icsarnoepiscopio.edu.it  

  

 
  

Al personale in servizio nell’Istituto  

LORO SEDI  
  
  

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 

proclamato  uno sciopero nazionale per il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato per l’intera 

giornata di lunedì 7 febbraio 2022. 

  

Poiché l’azione di sciopero in questione 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 medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 

citata normativa.  

 

  

- Vista la proclamazione dello sciopero indicato in oggetto;   

- Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020: “In occasione di 

ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma 

scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria 

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 

previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo 

integrale del presente comma”;  

  

SI INVITANO LE SS.LL.  

  

A rendere, entro le ore 12.00 del 05 febbraio 2022 la suddetta dichiarazione alla Scrivente, trasmettendo esclusivamente 

all’indirizzo di posta comunicazione.sciopero@icsarnoepiscopio.edu.it  il modello allegato alla presente debitamente 

compilato e sottoscritto.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carmela Cuccurullo  
Documento informatico firmato digitalmente 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto  Comprensivo Sarno Episcopio  

SEDE  

  

   

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.  

  

  

  

  

  

 _      l    _     sottoscritt_   in servizio presso l’Istituto  

    in qualità di   ,  in  riferimento  allo  

sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta 

paga,  

 

 

 DICHIARA  

  

 

               la propria intenzione di aderire allo sciopero (oppure)  

 

               la propria intenzione di non aderire allo sciopero (oppure)  

 

               di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero In fede  

 

  

 

 data  firma  

  

  

  

  

  



  


