
 
 

 
A tutto il personale DOCENTE e ATA  

 
Ai GENITORI e agli ALUNNI 

 

Al DSGA 

 

Sito Web 
 
ATTI 

 

CIRCOLARE N. 92 

 

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 interessa no il servizio pubblico essenziale "istruzione", di 

cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1 990, n. 146 e alle norme pattizie definite ai sensi del l 'articolo 2 

della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla citata normativa. 

 
- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 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 promotorepotranno essereconsultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuolaèallapagina 7 e ss,l’Areadalla pagina 15)  

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

RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 

- per idatirelativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimentoai verbali trasmessiall’ARAN a suo 

tempo; 

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

avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-scioperodi questo Ministero; 
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- i dati di adesioneai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nellasezione “Statistiche” 

presente nell’applicativoSIDI “Rilevazione scioperi web”. 

 

Si precisa che in caso di sciopero dei collaboratori scolastici in servizio al primo turno, docenti e famiglie 

dovranno accertarsi della presenza del collaboratore in servizio al secondo turno. Le famiglie chiedano 

informazioni in ciascun plesso in merito ai turni orari dei collaboratori scolastici. 

NOTA: Qualora la scuola e la classe frequentata non risultino in sciopero, gli alunni non presenti in 

classe dovranno comunque giustificare l’assenza, che per la scuola secondaria sarà conteggiata ai fini 

dell’ammissione alla valutazione/scrutinio finale. 

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

normative sugli scioperi, tutto il Personale Scolastico è INVITATO a compilare entro e non oltre 

le ore 10,00 del 27/05/2022 il modulo google al link che riceverete a mezzo mail. 

Qualora dalla rilevazione delle dichiarazioni volontarie di intenzione di sciopero del personale sia 

possibile ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del servizio, verrà stilata 

apposita circolare e i docenti avranno cura di dare nuova comunicazione alle famiglie delle 

eventuali variazioni o della conferma del servizio. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Dott.ssa Fiorella CARERI 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  

  


