
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DELLA TECNICA 
RMIC8D400N - Via della Tecnica, 3 – 00071 POMEZIA - 41° Distretto 

CF   97713590582 - Tel. 06 91603222  

e-mail rmic8d400n@istruzione.it - pec  rmic8d400n@pec.istruzione.it 

Alle famiglie 
Agli studenti e alle studentesse 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
AL sito web 

Circ. 222 

OGGETTO: sciopero 8 aprile 2022 – comparto ISTRUZIONE E RICERCA 
 
Si comunica che in data 8 aprile è proclamato uno sciopero del comparto Istruzione e ricerca, per l’intera 
giornata, dalla sigla sindacale SAESE – Sindacato Autonomo Scuola e Ecologia.  
In allegato documenti proclamazione e indice di rappresentatività. 
 
In ottemperanza ai “Nuovi 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 all’ 
art. 3 comma 4 , “i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare 
in forma scritta, anche via e-mail, 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. “ Pertanto, i docenti possono comunicare la 
propria intenzione di aderire allo sciopero, di non aderire o di non aver maturato la decisione scrivendo a 
rmic8d400n@istruzione entro giovedì 7 aprile alle ore 13 (non da posta @icviadellatecnica.edu.it). 
 
Sebbene non si preveda larga adesione, vista la rappresentatività della sigla sindacale, si ricorda che in data 
8 aprile il servizio potrebbe non svolgersi regolarmente. 
 
Si saluta  cordialmente 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Stefano Colucci  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del d. lgs.39/93  
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