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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

        CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  

“AnnA MAriA Lorenzetto” 

 - Via Singen, 46 –- 00071 POMEZIA (RM) - Tel. 0692117605- C.F.97846600589 
e-mail: rmmm67400q@istruzione.it, rmmm67400q@pec.istruzione.it 

sedi associate: Albano Laziale, Via Olivella 14\a -  Ardea, via Laurentina km. 32,50-  Colleferro, Via Don Bosco 

2-  Frascati, Via Mamiani 17, via Matteotti, 55-   Nettuno, Via Canducci, 15 – Pomezia, via della Tecnica, 3-  

Ostia, Via delle Azzorre 314, via Baffigo,144  - Velletri, Via Fontana della Rosa 159, via Accademia della 

Cucina,1 - Velletri, Casa Circondariale, Strada Provinciale Via Cisterna Campoleone 97 

                                     
 
Oggetto: i Sindacati CUB Confederazione, SGB - Sindacato Generale di Base, Usi Educazione (Milano), Usi Lel 

(Modena), Fisi, Usi - Unione sindacale italiana fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf), S.I. Cobas, 

SIDL, Cib Unicobas e Cobas scuola Sardegna  hanno proclamato scioperonazionale di tutto il personale Docente 
e ATA, a TD e TI, per l’intera giornata del 20 Maggio 2022 Comparto ISTRUZIONE e RICERCA- Sezione 
Scuola. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione del 13 Maggio 2022 

avente ad oggetto “ Comparto ISTRUZIONE e RICERCA_ SEZIONE SCUOLA. Azione di sciopero prevista 

per il 20 Maggio 2022 dei Sindacati in oggetto. Nuovi 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”; 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2/12/2020 

Tra l’A.Ra.N e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali “ 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; 

RENDE NOTO 
 

Che i Sindacati in oggetto ha proclamato “ lo sciopero nazionale del personale docente e ata, a TI e TD, 
delle istituzioni scolastiche”, per l’intera giornata del 20 Maggio 2022 
 

INVITA 
 

Le SS.LL. in indirizzo a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla proclamazione dello 
sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione 
al riguardo, utilizzando eventualmente il modello allegato. 
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                  Maria Vittoria SERRU 

 

CENTRO ISTRUZIONE PER ADULTI 7? CPIA ANNA MARIA LORENZETTO - AOO  - PR. E. N. 0003313 DEL 13/05/2022 - I

mailto:rmmm67400q@istruzione.it

		2022-05-13T14:54:55+0200
	MARIA VITTORIA SERRU




