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Circolare n.  300 ATA/DOC  

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca Sezione 

febbraio 2022 dal CSLE. 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

Si comunica che,a seguito di circolare 

2022,  pervenuta in data 31-01-2022,

ha proclamato,ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 146/90, uno sciopero dell’intera giornata del 

febbraio 2022, per il personale docente ed Ata a tempo determinato e indet

 

 

Il personale docente ed ATA deve dichiarare 

modulo GOOGLE accessibile al link 

 

https://forms.gle/kcbDvmsin44tCYzv7

 

la propria intenzione di aderire allo sciopero

decisione al riguardo. L’accesso al modulo richiede l’autenticazione mediante le credenziali di Gsuite fornite 

dalla scuola. 

 

Si sottolinea, che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

irrevocabile. 
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Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 7 

CSLE. 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 

i artt. 3 e 10 - Dichiarazione di adesione 

 

 
a seguito di circolare del MIUR diramata dalla Direzione Regionale, 

2022, la sigla sindacale CSLE – Confederazione Sindacati Lavoratori Europei 

ha proclamato,ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 146/90, uno sciopero dell’intera giornata del 

febbraio 2022, per il personale docente ed Ata a tempo determinato e indeterminato

Il personale docente ed ATA deve dichiarare entro e non oltre le ore 12:00 del 3 Gennaio 2022 

  

https://forms.gle/kcbDvmsin44tCYzv7 

intenzione di aderire allo sciopero, o di non aderirvi, o di non aver ancora maturato alcuna 

L’accesso al modulo richiede l’autenticazione mediante le credenziali di Gsuite fornite 

a dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal 

sistemaautomatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del 

d.lgs.12/2/93 n. 39 

Istituto Tecnico  

Grafica e comunicazione 

Istituto Professionale  

Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico  

del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica   

1/1 

Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

01/02/2022 

servizio nell’Istituto 

Ancona e Chiaravalle 

Scuola. Azione di sciopero prevista per il 7 

CSLE. 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 

 prot. n. 5014 del 28-01-

Confederazione Sindacati Lavoratori Europei - 

ha proclamato,ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 146/90, uno sciopero dell’intera giornata del 7 

erminato. 

Gennaio 2022 tramite il 

o di non aver ancora maturato alcuna 

L’accesso al modulo richiede l’autenticazione mediante le credenziali di Gsuite fornite 

a dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

Prof.ssa Laura Castellana 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal 

tivo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del 


