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Circ.nr.643 
  

Del  23.05.2022  A tutto il personale: 

DOCENTE e ATA 

Alle famiglie degli alunni 

  Al sito web istituzionale 

                                               e.p.c. Al  D.S.G.A  

 

   
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 maggio  2022,  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", 

di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell'articolo 2 della legge medesima,  il  diritto  di  sciopero  va  esercitato  in  osservanza  delle  

regole  e  delle  procedure  fissate  dalla  citata normativa.  

 

Inoltre si comunica che è entrato in vigore l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del 

Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione 

di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020) e pubblicato nella G.U., serie generale n. 8 del 

12 gennaio 2021, disponibile anche sul sito dell’ARAN (aranagenzia.it) all’indirizzo 

(https://www.aranagenzia.it/comunicati/11284-comparto-istruzione-e-ricerca-accordo-sulle-

norme di garanzia-dei-servizi-pubblici-essenziali-e-sulle-procedure-di-raffreddamento-e-di-

conciliazione-in-casodisciopero.html)..........................Art.3 punto 4: In occasione di ogni 

sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare 

in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione 

dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora 

maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 

sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti 

scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma. 
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Si invita, pertanto il Personale interessato a voler comunicare all’indirizzo di posta elettronica 

della scuola (paps100008@istruzione.it) la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non      

aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo entro le ore 12,00 del 27-

maggio-2022. 

 

Si allega Nota Miur nr.34605 del 20.05.2022 - AOOGABMI - Area Organizzativa Omogenea 

Gabinetto Ministro Istruzione pec-Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Simonetta Calafiore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


