
 

Liceo Scientifico – Linguistico – Scienze Applicate 

"Pitagora" di Rende (CS) 

 
Alle Famiglie degli alunni 

Al Personale 

Docente e ATA 

Al Sito web 

dell’Istituto 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero 
previste per l’intera giornata del 25 marzo 2022. 

 

 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 ottobre 2020, si comunica quanto segue:   

Le Associazioni sindacali SISA-ANIEF- FLC CGIL hanno indetto uno sciopero generale 
per la giornata del 25 marzo 2022 
 

Si precisa che a seguito dello sciopero potrebbero verificarsi disguidi non a priori 
quantificabili nell’erogazione del servizio scolastico. 

Sulla base dei dati che saranno raccolti e comunicazioni rese dal personale 
potranno seguire eventuali   ulteriori comunicazioni 

 
Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni 

normative sugli scioperi, tutto il personale scolastico interessato è INVITATO a dare 

comunicazione volontaria, non obbligatoria, entro e non oltre le ore 8:00 di giovedì 

24/03/2022 se intende aderire allo sciopero, al fine di fornire la corretta informazione alle 

famiglie. 

La comunicazione di cui sopra, dovrà essere comunicata sul portale ArgoNext (percorso “Dati di 

servizio e contabili - Nuova richiesta - Tipo: Giornaliera- Sciopero”) 

Nel caso di impossibilità di ricavare dati certi e completi si invita l’utenza a tenere conto di 

quanto già comunicato con la presente circolare, ovvero dell’impossibilità di garantire il 

regolare svolgimento delle attività didattiche.  

                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 
                                                                                                              Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR. 
448/2000  e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate 
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