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                    CIRCOLARE N. 167 
 Al personale docente 

 Alla DSGA 
 Al Personale ATA 
 All’Albo/Sito web 
 Al portale Argo 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per la giornata 
del 7 febbraio 2022. 

 
L'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con la nota prot. n. AOOGABMI 0005014 del 28 
gennaio 2022 ha comunicato che la Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori 
Europei) – Comparto Scuola - ha proclamato uno sciopero nazionale per tutto il personale docente ed 
ATA, a tempo indeterminato e determinato, per l’intera giornata del 7 febbraio 2022. 

Ciò premesso, poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale 
"istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di 
sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=214&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel 

pubblico-impiego 

 

Si invitano le SS.LL. a rendere entro le ore 09.00 del 5 febbraio 2022 la dichiarazione relativa alla 

propria intenzione di aderire allo sciopero di cui all’oggetto o di non aderirvi o di non aver ancora 

maturato alcuna decisione al riguardo compilando il modulo rinvenibile al seguente link: 

 
https://forms.gle/ivQSMiqDaY5LZVNM9 

 
                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Luisa Damato 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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