
 

 
Circ. n. 215                                                                          San Nicolò Gerrei,  24/05/2022 

A tutto il personale  

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al sito Web 

 

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

2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 

2dicembre 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. 
Si comunica che, per il giorno indicato in oggetto, non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione 

allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire                           

  Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento 

delle lezioni. Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

I Referenti di plesso sono tenuti a rilevare le adesioni allo sciopero del personale docente e 

darne comunicazione, entro le ore 12.00 del 30 maggio 2022 e inviarle in segreteria affinché 

si possa provvedere agli adempimenti di competenza. 

Si allegano: 

 

1. Nota M.I. prot. n. N. 34605 del 20/05/2022; 

2. Nota USR Sardegna prot. n. 11680 del 23/05/2022; 

3.  Scheda informativa; 

4. Dichiarazione adesione ai sensi dell’art. 3 c. 4 -accordo ARAN del 02/12/20 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariella Vacca                                                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gs 39/93 

 
 

                                                                                                    

                           
 


