
1  

    
 

 
 

Scuola Secondaria di I grado Statale “Gesmundo - Moro – Fiore” 
Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958 Tel. Segreteria: 
+39 080 3511958 e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: https://www.gesmundomorofiore.edu.it/ 
Codice Meccanografico: BAMM290002 - Codice Fiscale: 93437870723 Codice Univoco Ufficio UFZTGG - Conto corrente postale della scuola 001018049658 

 

Protocollo (vedi segnatura) Terlizzi (vedi segnatura) 
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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 7 febbraio 2022 dal CSLE 

 

 
NOTIZIA di sciopero 

 
Il sindacato CSLE – Confederazione Sindacati Lavoratori Europei – ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale 
docente e Ata, a tempo indeterminato e precario, per l’intera giornata del 7 febbraio 2022. 
 
MOTIVAZIONE dello sciopero 

 Abrogazione o cambiamento dell’obbligo del green pass e super green pass 

 In sostituzione controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni 

 Immediato reintegro del personale scuola sospeso, con restituzione degli stipendi 

 Applicazione Costituzione e rispetto contrattuale dei lavoratori violato con la sospensione 
 
 
Al   fine   di   garantire i servizi essenziali, assicurare le prestazioni indispensabili e l’individuazione dei contingenti di personale 

necessari in casi di sciopero,   

il Dirigente Scolastico 

INVITA 
tutto il personale Docente ed ATA a T.I. e a T.D. a comunicare, in forma scritta, entro le ore 10:00 del 5 febbraio 2022, la propria 

intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo. 

 

Raccolta delle adesioni 

La detta comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo: 

scioperi2122@gesmundomorofioreterlizzi.com 

con una delle seguenti indicazioni: 

Il sottoscritto COGNOME Nome – docente o assistente amministrativo o collaboratore scolastico o DSGA 

– dichiara: 

❒ la ADESIONE (ovvero di ADERIRE) allo sciopero del 7 febbraio 2022 

❒ la NON ADESIONE (ovvero di NON ADERIRE) allo sciopero del 7 febbraio 2022 

❒ di NON avere maturato la propria decisione 

 

Resta ferma la facoltà di NON inviare alcuna informazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia TATULLI 
art.3 c.2 Dlgs 39/93 
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