MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIO LA TORRE”
Via di Torrevecchia, 793 - 00168 ROMA - Tel./fax 06/6146943
E-mail: rmic846009@istruzione.it PEC: rmic846009@pec.istruzione.it
Cod. fisc. 97197460583 – codice mecc. RMIC846009

CIRCOLARE N. 223 DEL 16.03.2022
Alle Famiglie
Ai Docenti
Personale ATA
Sito web

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per l’intera giornata
del 25 marzo 2022.
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.

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale
"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146e successive modifiche e d’integrazioni e alle
norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato
inosservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Affinché siano assicuratele prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citata, codesti Uffici, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, sono
invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle
istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.

ROMA 16.03.2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SIVESTRO GIULIO
Firma autografa apposta ai sensi
dell’art.3 comma 2 D.Lvo n.39/93

