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Circolare n.343
Ai genitori  della scuola inf. di Cizzolo

All’Albo Sindacale

Oggetto: scuola dell’infanzia di Cizzolo - sciopero generale del 30.05.2022- 
comunicazione  

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero generale per lunedì 
30.05.2022  per tutto il personale docente e non docente.
Lo sciopero è stato indetto dalle OOSS riunite sotto la seguenti sigle FLC -CGIL -UIL 
SNALS -GILDA SISA FLP
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate
all’albo sindacale del sito dell’IC. 
Stante i dati relativi alla rappresentatività delle sigle sindacali a livello nazione e di 
istituto, lo storico delle adesioni agli scioperii (vedi nota), e l’indagine effettuata dalla 
scuola si informa che nella scuola dell’infanzia  di Cizzolo il giorno 30.05.2022,  
le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 16.00.
Il servizio mensa si svolgerà regolarmente.

Il Dirigente Scolastico

Sogliani Sandra

____________________________________________________________________________________

Da restituire firmato 

Il  sottoscritto  ___________________________  genitore  del  minore

_________________________________ comunica di aver preso visione della 

Circ.343, relativa alla sospensione delle attività didattiche, per lo sciopero di  venerdì

30.05.2002 

Luogo e data _______________ Firma  ________________________
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i I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono reperibili al
seguente  link:  https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2016-
2018/7792-comparto-istruzione-e-ricerca.html

 L’aggiornamento delle percentuali di adesione agli scioperi indetti dalle varie sigle sindacali  del 

personale di questo istituto nel corso dell’a.s. 2021-22 e alle votazioni delle RSU, è  reperibile al link: 
https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MNIC83000Q/2aff3f24-2ac2-4791-9e3f-b8e0149bb3cd

o consultabili all’albo sindacale  sul sito I.C. DOSOLOPOMPONESCO VIADANA 
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