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Circ. Interna n. 72       Galliate,8 febbraio 2022 
 

Ai  docenti  
Al personale ATA 
di ogni ordine e grado  

              
  
Oggetto:  Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 48 ore (dalle ore 00.01 del 15  
                febbraio alle  23.59 del 16 febbraio 2022) indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 
 
 
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta (o via mail solo in casi di 
impossibilità fisica), 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 il testo integrale del presente comma”; 
 

SI INVITANO LE SS.LL. 
 

a inoltrare la volontà di partecipazione / non partecipazione / non espressione allo sciopero tramite 
link sotto indicato improrogabilmente entro e non oltre il  9 febbraio  2022 alle ore 12,00, per la 
parte di competenza dell’ufficio. 
 
https://forms.gle/tCYoco2Kybkhy6fB8 

 

 

Nel caso nel quale non fossero rispettate le suddette indicazioni entro i tempi previsti, la mancata 
comunicazione dell’espressione sarà gestita come “non intenzione di aderire”. 
 
Considerata l’importanza dei dati si chiede al personale incaricato della diffusione e della 

raccolta, massima collaborazione e attenzione. 

 

Si rammenta inoltre che l’indicazione espressa non si può variare e rettificare  

 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
f.to La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Paola Maria FERRARIS  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, c. 2, D.Lgs.39/93 

 
 
 
 
 
Rif : Ass.Amm. Gianfranca Muttini 
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