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AL PERSONALE SCOLASTICO 

 ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: 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 informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 34605 del 20.05.2022, 

ha reso noto 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. 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni 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%20PROVVISORIO%

20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  
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Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 

della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai 

sensi dell’art. 2 della medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 

procedure fissate dalla citata normativa. 

Pertanto, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e  

sui servizi che la scuola potrà garantire e quindi si invitano le SS. LL. la mattina dello sciopero, nel pieno  

rispetto delle misure di sicurezza anticovid, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima  

accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. 

Si allega copia della proclamazione:  

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20220523prot13069/  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Dott.ssa  Angela Botta 

                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993                                                                                                                           
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