
 

 

 

 

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

" E.  A m a l d i - C. Nevio " 
CEIS03300E -VIA MASTANTUONO - S. MARIA C.V. 

 

Liceo Scientifico "E. Amaldi" – CEPS033011   

Sede: Via Mastantuono 
 

Indirizzi di studio: LICEO SCIENTIFICO DI NUOVO ORDINAMENTO - LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE LICEO SCIENTIFICO: OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LICEO LINGUISTICO 
 

Liceo Classico "C. Nevio " -  CEPC03301T    
Sede: P.zza Bovio

 

 

 

                           Indirizzi di studio: LICEO CLASSICOi NTERNATIONAL CAMBRIDGE – LICEO CLASSICO TRADIZIONALE 

 

 

Al personale docente in servizio nell’Istituto 

Al personale ATA in servizio nell’Istituto 

 

LORO SEDI 

 

 
CIRCOLARE N. 123 

 

 

  Oggetto:        SCIOPERO  06 MAGGIO 2022 SCUOLE  STATALI DI OGNI  ORDINE  E  

                         GRADO – ISTRUZIONE RICERCA –  

 

 Vista                la proclamazione dello Sciopero da parte dell’ANIEF del personale docente, ATA ed 

educativo a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera 

giornata, del 6 maggio: 

 

Premesso che,   ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi 

                           pubblici essenziali e  sulle procedure  di  raffreddamento e conciliazione in caso di 

                           sciopero  firmato il 2 dicembre 2020,:  “ In occasione di  ogni sciopero,  i  dirigenti 

                           scolastici  invitano in  forma  scritta,  anche via e-mail,  il personale a comunicare, 

                           entro il quarto giorno dalla  comunicazione della proclamazione  dello sciopero, la 

                           propria intenzione di aderire  allo  sciopero o di non aderivi 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”; 

 

Si invitano le SS.LL. 

 

A compilare il form google raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/YbCuTJSebeME8uR27 

entro e non oltre le ore 12:00 del 04 maggio 2022 dichiarando: 

 

● la propria intenzione di aderire allo sciopero 

● la propria intenzione di non aderire allo sciopero 

● di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo 

La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Rosaria Bernabei 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa.    




