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Circ. n° 307 
Milano, 30 Marzo 2022 
 

 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Ai Genitori  

Al Sito – Sezione Circolari 

 
 
OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e ricerca - settore scuola - Sciopero nazionale intera giornata 

8 Aprile 2022,  proclamato da SAESE per tutto il personale  docente, educativo ed Ata  

 

Si comunica che per l’intera giornata del giorno  8 Aprile 2022 è stata proclamata un’azione di sciopero 

dal sindacato in oggetto. 

Il Personale docente e ATA, ai sensi dell’art. 10, comma 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia del 2 

dicembre 2020, è invitato a comunicare la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver 

maturato ancora la propria decisione, entro le ore 9:00 di lunedì 4 aprile  (indirizzo mail 

dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it).  

Le motivazioni dello sciopero sono consultabili sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – 

cruscotto scioperi - al seguente link:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

 
   Il Dirigente Scolastico 
      (Milca Fiorella Granese) 

mailto:miic8dy00c@pec.istruzione.it


 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio” 
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO  

Tel. 02/884 47052 – Fax. 02/884 47053 

Indirizzo mail: miic8dy00c@istruzione.it – miic8dy00c@pec.istruzione.it 

 
 

 
 

       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero    

SAESE - - 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 proposta 
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 - 

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

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

 NOTE      
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