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 CIRCOLARE  N. 109  

 
Scuola sec. I grado D’Azeglio 
Primaria Villa Sciarra 
Infanzia Villa Sciarra 
Infanzia e Primaria Vanvitelli 
Infanzia Villa Muti 

 

Frascati, 13 aprile 2022 

 
A tutto il personale docente  

e Ata 

 

 

Oggetto:     Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste 

                    per il 22 e 23 aprile 2022. 
  
Le SS.LL. sono invitate a prendere visione dell’ allegata nota 

m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO+UFFICIALE(U).0022500 del 12-04-2022 relativa all’oggetto.  

 

Ai fini della valutazione dell’entità di riduzione del servizio e della comunicazione alle famiglie,  

 

SI INVITANO 

 

I responsabili dei plessi a voler curare con la massima sollecitudine la procedura relativa alla 

comunicazione scritta alle famiglie degli alunni del plesso con il seguente avviso, con obbligo di 

controfirma del genitore responsabile: 

 

 

“SI COMUNICA CHE 

E’ stata proclamata un’azione di sciopero generale: 

- di tutti i settori pubblici e privati per l’ intera giornata di venerdì 22 aprile 2022 
dalla  Associazione Lavoratori Cobas-AL COBAS; 
-       di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle 

scuole pubbliche per le intere giornate di venerdì 22 aprile  e sabato 23 aprile 2022 
dalla Confederazione CSLE Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori 

Europei) –Comparto scuola.  
 F.TO IL DIRIGENTE DELLA SCUOLA”. 

 

 

Viene pubblicata sul sito dell’Istituto alla pagina    https://www.icdifrascati.edu.it/it-

IT/comunicazioni-segreteria/778-azione-di-sciopero-prevista-22-e-23-aprile-2022    LA 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE 

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI,  unitamente alla presente circolare. 

 

 

In base all’art. 2 comma 3 del CCNL 26/05/1999  

 
 

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

Istituto Comprensivo di   FRASCATI 
Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, 

Scuola secondaria di primo grado 
00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 

C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007 
TEL. 069422630 FAX.: 06 90282248 

e-mail rmic8c3007@istruzione.it 
pec: rmic8c3007@pec.istruzione.it 
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SI INVITA ALTRESI’ 

 

il personale tutto a rendere comunicazione volontaria circa l’eventuale adesione allo sciopero in 

oggetto, ricordando che tale comunicazione ha il carattere di assoluta volontarietà.  

 

Si rammenta al personale di far riferimento alla procedura per sciopero – CIRCOLARI PERENNI N. 9 e 

N. 10, consultabili sul sito del nostro Istituto alla pagina: https://www.icdifrascati.gov.it/it-

IT/organizzazione/collegio-docenti 

 Scaricando il file pdf: CIRCOLARI PERENNI.  

 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Si allegano: 

- Note m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO+UFFICIALE(U).0022500 del 12-04-2022 

- comunicazione alle famiglie pubblicata sul sito, prot n.1824/2022.  

 

 

Il Dirigente 

dott.ssa Paola Felicetti 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 ) 
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