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Circ.n. 268 

 
 

             

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti e al personale ATA 

Ai responsabili di plesso 

DSGA 

SITO 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero intera giornata del 30 maggio 2022. 

Proclamazioni. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  

 
 Si comunica che, per l’intera giornata del 30 maggio2022, sono state proclamate le seguenti azioni di  
 sciopero: 

- Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams: tutto il personale docente, ata ed educativo; 

- Sisa –Sindacato Indipendente scuola e ambiente: tutto il personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario; 

- Anief: personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e determinato; 

- Flp scuola: tutto il personale docente, ata ed educativo. 

 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale  "istruzione", dicuiall'articolo1 

della legge 12 giugno1990, n. 146,e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo2dellalegge medesima, il diritto 

di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

MOTIVAZIONI: le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicate 

all’indirizzo: 

- https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 
15)  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI

SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

                  - per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a 

suo tempo;  

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisi pubblicati sul sito  https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero;  

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 

presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”.  

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una 

attendibile valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di 

carattere generale 

 

Il personale interessato allo sciopero è gentilmente invitato a dare la    propria    eventuale    adesione    volontaria    e 

irrevocabile tramite   mail all’indirizzo agic84000a@istruzione.it entro le ore 08.00 del 27-05-2022 per consentire 

l’adeguata riorganizzazione dell’orario. Pertanto, l’orario delle lezioni e di sevizio dei docenti potrebbe subire delle  
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modifiche che saranno comunicate preventivamente. Saranno garantiti i servizi minimi essenziali secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente.   

 
 

                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa ANNA GANGAROSSA 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39 / 

93



 


