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Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale  
              Ambito IX_Parma  

 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado  
 della Provincia di Parma 

  
Alle RSU Scuola 

Alle Lavoratrici ed ai Lavoratori 
delle Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia di Parma 
 

Sciopero della Scuola il 30 maggio 2022 

    Oggetto: Assemblee sindacali in orario di servizio nella giornata del 26 maggio 2022.     

                      

           Le scriventi OO.SS. provinciali comunicano che, ai sensi del vigente CCNL,           

intendono organizzare assemblee sindacali in video conferenza rivolte al personale  

Docente e ATA  nel giorno e negli orari di seguito indicati con il seguente ordine del giorno: 

- Decreto Legge 36/2022 – Intervento d’urgenza su FORMAZIONE e RECLUTAMENTO con  

ulteriori pesanti tagli al personale Docente ed  Ata della scuola. Nessuna risposta alle 

richieste del Sindacato di modificare il Decreto. 

 

- Atto di Indirizzo per l’Avvio delle trattative contrattuali - Pesanti interventi su SALARIO 

e CARRIERA. 

 

- Varie ed eventuali 

 

Si prega il Dirigente Scolastico di dare la massima diffusione allegando la suddetta nota anche 

presso tutti i plessi della propria Istituzione. Si ricorda che gli orari indicati per l’Assemblea non 

comprendono i tempi di eventuale percorrenza, per riprendere servizio, che devono essere 

concessi in aggiunta. 
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Si richiede altresì al Dirigente di concedere tempi congrui per dare l’adesione onde consentire alla 

maggioranza del personale di presenziare all’Assemblea. (almeno due/tre giorni) 

 
 

CALENDARIO  
 
 
 

 
                 Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 

 

 

 

 

I Segretari Territoriali 

 

 
 

1 

DD. F.lli Bandiera 

DD Ilaria Alpi  - Fidenza 

Tutti gli Istituti Comprensivi di Parma e Provincia 

Convitto Maria Luigia: Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado,  

C.P.I.A. 

Giovedì  
26/05/2022  

 Dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

https://us06web.zoom.us/j/86995341658?pwd=dUNvY0lDWmxYdk5VQ3ZyeTJjQjJEZz09 
pass code:  097833 

2 

Tutti gli Istituti di Scuola 
  

Secondaria di II grado di Parma e 
 

 Provincia, Convitto Maria Luigia: 
 

 Scuola Secondaria di II grado 
 

C.P.I.A. 

Giovedì  
26/05/2022  

 Dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

https://us06web.zoom.us/j/86995341658?pwd=dUNvY0lDWmxYdk5VQ3ZyeTJjQjJEZz09 
pass code:  097833 

https://us06web.zoom.us/j/86995341658?pwd=dUNvY0lDWmxYdk5VQ3ZyeTJjQjJEZz09
https://us06web.zoom.us/j/86995341658?pwd=dUNvY0lDWmxYdk5VQ3ZyeTJjQjJEZz09

