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CIRCOLARE INTERNA N°201 del  31-03-2022 
 

AI      GENITORI 

e p.c. AI DOCENTI CAPOPLESSO 

 

Oggetto: Sciopero 8 aprile 2022.  
 
                Si comunica che per l’intera giornata dell’ 8 aprile 2022 è stata proclamata la 

seguente azione di sciopero: 

Ministero dell'istruzione 
  

I. C. FORTE DEI MARMI 
  

Ufficio di Gabinetto del Ministro 
     

Unità Relazioni Sindacali 
      

SCIOPERO INTERA GIORNATA 8 APRILE 2022 PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO 

       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

  SAESE - 0 Nazionale scuola Intera giornata 

  Personale interessato dallo sciopero 
   

  Docente ED Ata a tempo indeterminato, atipico e precario 

Motivazione dello sciopero 
     

Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; propone innovativa prosposta politico-economica per il 
miglioramento della scuola italiana; chiede disposizioni per la conoscenza e la promozione della  dieta dei gruppi sanguigni nelle scuole. 

Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella 

scuola 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 0,75 

2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 0 

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 0,8 

 

Sulla base delle comunicazioni rese ai sensi del comma 4 art. 3 Accordo ARAN del 

02/12/2020-Comparto Istruzione e Ricerca e delle informazioni di cui alla lettera a, comma 5 

stesso Accordo si informa che: 

 

 presso le scuole Primarie Pascoli e Don Milani, le Scuole dell’Infanzia Giorgini e 

Caranna  si svolgeranno regolarmente le attività didattiche; 

 presso la Scuola Primaria Carducci non è garantito il regolare svolgimento delle 

lezioni pertanto i genitori sono invitati ad accompagnare personalmente a scuola i 

propri figli per accertarsi che sia aperta e che sia presente il docente della prima ora. 

Al riguardo si informa che: 

1. Il servizio scuolabus sarà garantito solo ed esclusivamente per il rientro degli 

alunni al proprio domicilio al  termine regolare delle lezioni 

2. Sarà sospeso il servizio prescuola;  
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 Presso la Scuola Secondaria di I grado non è garantito il regolare svolgimento delle 

lezioni pertanto i genitori sono invitati ad accompagnare personalmente a scuola i 

propri figli per accertarsi che sia presente il docente della prima ora. 

 

 

Al riguardo si informa che: 

3. Il servizio scuolabus sarà garantito solo ed esclusivamente per il rientro degli 

alunni al proprio domicilio al  termine regolare delle lezioni 

Il servizio scuolabus del Comune di Pietrasanta sarà garantito solo ed esclusivamente 

per il rientro degli alunni al proprio domicilio al  termine regolare delle lezioni. 

 

Si ricorda a tutto il personale lo scrupoloso rispetto della normativa vigente ( L.146  del 

12/06/90 e successive modifiche  ed integrazioni ). 

 

Gli insegnanti della Scuola Primaria Carducci sono tenuti a dare la comunicazione in 

oggetto ai genitori, assicurandosi che gli stessi rilascino firma di presa visione secondo le 

modalità in uso: 

a) Scuola  primaria tramite libretto scuola famiglia; 

 

 

 

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                    (Dott.ssa Silvia Barbara Gori) 


