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 C.F.80028930651 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Albo - Atti 
 

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. 
 

Ai sensi dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue. 

 

1) 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. 

2) Personale interessato: v. punto 1) 

3) Motivazioni : v. scheda allegata 

4) Rappresentativita’ a livello nazionale: v. scheda allegata 

5) Percentuale voti nella scuola per elezioni RSU: v. scheda allegata 

6) Dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali: 

v. https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  

7) Dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola: ========== 

8) prestazioni indispensabili da garantire: Non  sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 

occorra garantire la continuità in concomitanza con la giornata di sciopero. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 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, del regolare svolgimento delle lezioni.  
                                                                                                                 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                 Raffaela Luciano 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/93  
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