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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MODENA 10
Sede Legale: Strada Albareto, 93 41122 Modena Tel. 059/252022
Sede Amministrativa: Largo Alberto Mario Pucci 45/a 41122 Modena
Tel. 059/313165 Fax 059/317035
e-mail: moic84800n@istruzione.it pec:moic84800n@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 94185960369

Al personale docente
Al personale ATA
Al Sito d’Istituto

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato
per il 20 maggio 2022, dalle ore 00:01 alle ore 23:59, dalle OO.SS.: Confederazione Cub,
Sindacato Generale di Base SGB, FISI, Usi Educazione (Milano), Usi Lel (Modena), Usi - Unione
Sindacale Italiana con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf, SI Cobas, Sidl, Cib Unicobas, Cobas
scuola Sardegna, Al Cobas, Cub PI, FAO, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato
Generale di Classe, Slaiprolcobas, Sindacato Operai Autorganizzati.
VENERDI’ 20 MAGGIO 2022
Per l’intera giornata
dalle ore 00:01 alle ore 23:59
Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020,
SI INVITANO LE SS.LL.
a rendere la dichiarazione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna
decisione al riguardo mediante l’apposita funzione presente nella Bacheca Docenti/ATA (icona “mano” sulla
stessa linea della circolare) entro e non oltre le ore 18:00 del 15 Maggio 2022, dopo tale orario e data
l’opzione di scelta non verrà più presa in considerazione.
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando
quanto previsto dall’art. 3 comma 6 del suddetto Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali in caso di sciopero.
Nella giornata di sciopero:
• il personale tenuto al servizio che NON si asterrà dal lavoro dovrà firmare il foglio firma di presenza
presente nel plesso medesimo;
• i Referenti di Plesso dovranno entro e non oltre le ore 10.00 comunicare alla segreteria (ufficio
personale) l’esito della firma presenza del personale (Docente/ATA).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Viviana Giacomini
Documento firmato digitalmente

