
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 

Scuola dell’infanzia –  Primaria -   Secondaria di primo grado 
Via Angelo Lanzetta, 2 – 84087- Sarno (SA) Cod. Mecc. SAIC8BX00B 
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E-mail: saic8bx00b@istruzione.it       Pec: saic8bx00b@pec.istruzione.it      Sito web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

 

Ai Docenti  
Ai collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai responsabili di plesso  
Al DSGA  

Al Personale ATA 
All’albo e al sito  

 
Oggetto: Sciopero generale per tutto il personale "Docente, Educativo e ATA a tempo determinato e 

indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado" per l’intera giornata dell’8 marzo 2022 indetto dalle 

seguenti associazioni sindacali: SLAI COBAS per il sindacato di classe, USB Unione Sindacale di Base, Cub 

Confederazione, SGB Unione Sindacale di Base, S.I. Cobas, COBAS Confederazione Sindacati di Base della 

Scuola, CUB SUR.  

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO: a sostegno della lotta delle lavoratrici donne in collegamento con la 

giornata internazionale delle donne riguardante il peggioramento della condizione generale di vita 

(lavorativa, sociale, familiare e culturale).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero stabilite tra le OO.SS e l’ARAN in data 02 dicembre 2020;  

Vista la proclamazione dello sciopero indetta dalle organizzazioni sindacali in oggetto;  

Visto il Protocollo di intesa tra Dirigente Scolastico e organizzazioni sindacali rappresentative del comparto 

istruzione stipulato in data 04/02/2021;  

INVITA 

Le SS.LL. in indirizzo, ai sensi dell’Art.3, comma 4 dell’accordo premenzionato, a comunicare  alla Scrivente, 

entro e non oltre le ore 12:00 del 4 MARZO 2022,  la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 

aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, trasmettendo  il modello allegato alla 

presente debitamente compilato e sottoscritto esclusivamente all’indirizzo di posta 

comunicazione.sciopero@icsarnoepiscopio.edu.it 

 

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: Sciopero generale proclamato dal 15 al 16 febbraio 2022 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I 
 
_      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 
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