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I.I.S.S. “CALOGERO AMATO VETRANO” 
Cod. Fisc. 92003990840 – Cod. Mecc. AGIS01200A 

I.P.S.E.O.A. “Sen. G. Molinari” -  I.T.A. “C. Amato Vetrano” 
Cod. Mecc. AGRH01201E - Cod. Mecc. AGTA012016 

Corso Serale S.E.O.A. Cod. Mecc. AGRH01250V 

Convitto Cod. Mecc. AGVC05000P 

 
Circolare n° 358                                                                                          Sciacca, 28/04/2022 

 

Ai Genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale 

sugli Studenti di tutte le classi 

All’Ufficio Alunni 
 Al D.S.G.A.  

Loro sedi  
Al Sito web della scuola 

 Agli Atti della scuola  
 

 

 

OGGETTO: SCIOPERO PROCLAMATO PER IL 6 MAGGIO CON 
MANIFESTAZIONE A ROMA SOTTO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, V.LE 
TRASTEVERE, h. 9.00. 
 
In riferimento alle azioni di sciopero previste per il 6 maggio 2022 di proclamazione di 

sciopero per l’intera giornata, in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 3 comma 5 

dell’Accordo di cui all’oggetto, si comunica a quanti in indirizzo quanto segue: 

 

PIATTAFORMA DELO SCIOPERO: 

Retribuzione del rischio pandemico per tutto il Personale. Usare i 230 miliardi di PNRR 

anche per la Scuola. Contratto nazionale ultra-scaduto: 1000 euro d’aumento per i 

Docenti e 500 per gli A.T.A. (contratto statale specifico per l’Istruzione). Assunzioni per 

il distanziamento e la riduzione a 15 del numero di Alunni per classe. Coprire i 240 mila 

vuoti in organico del Personale Docente ed A.T.A. (40mila unità di collaboratore 

scolastico e 10 mila fra personale di segreteria e collaboratori tecnici). Sanificazione 

dell’aria negli istituti (come in Germania). Investimenti pari a 13 miliardi per il 

risanamento dell’edilizia scolastica, per l’80% non a norma e per il 50% priva persino 

dell’agibilità. Contro le ridicole prove Invalsi; contro il vincolo quinquennale di 

permanenza nella prima sede scolastica; per il doppio canale di reclutamento e 

significative modifiche al bando dei concorsi; 200 milioni per il risarcimento e 

l’adeguamento di pensioni e stipendi per gli A.T.A. ex Enti Locali che, come riconosciuto 

da 10 sentenze della Corte di Strasburgo, sono stati defraudati dell’anzianità pregressa; 

parificazione piena del Personale Educativo allo status dei Docenti di scuola Primaria. 

http://www.amatovetranosciacca.edu.it/
mailto:agis01200a@istruzione.it
mailto:agis01200a@pec.istruzione.it


Sede Centrale: C.da Marchesa - 92019 SCIACCA (AG) - Tel. 0925/992116 - Convitto: Tel. 0925/991201 

Sito Web: www.amatovetranosciacca.edu.it - E-mail: agis01200a@istruzione.it - Pec: agis01200a@pec.istruzione.it 

No alla regionalizzazione (o “autonomia regionale differenziata”). Contro la guerra e 

l’economia di guerra. No alle spese militari: riconversione nel sociale, anche per Sanità, 

Trasporti e diritto al lavoro. 

 

SERVIZI COMUNQUE GARANTITI: 
 

1) Sorveglianza dell’ingresso; 
2) Funzionamento del centralino telefonico; 
3) Funzionamento dell’Ufficio Alunni. 

 
SERVIZI DI CUI SI PREVEDE L’EROGAZIONE: 
 
Tutti i servizi essenziali. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Mulè’  

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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