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AVVISO 
 

A tutto il personale Docente e ATA 

Al Sito Web della Scuola 

Bacheca Sciopero 

 

Oggetto: Sciopero nazionale del personale Docente, Dirigente, ATA ed Educativo, in Italia ed 

all'estero, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata del 30.05.2022 dell’A.S. 

2021/2022 proclamato da ANIEF - CISL FSUR - FLC CGIL - GILDA UNAMS - SISA - SNALS CONFSAL - 

UIL SCUOLA RUA 

 

Si informa il personale in indirizzo che la Presidenza del consiglio dei ministri ha comunicato la 

proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto per l’ intera giornata del 30 

MAGGIO 2022. 

Poiché l’azione di sciopero  sopraindicata  interessa  il  servizio  pubblico  essenziale “istruzione",  

di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni  e alle 

norme pattizie definite ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  medesima,  il  diritto  di  sciopero  va  

esercitato  in  osservanza  delle  regole  e  delle procedure  fissate dalla citata normativa.  

L’art. 3, comma 4, 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, 

prevede che : “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta,  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”. 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero 

alle famiglie ed agli alunni si invitano le SS.VV a compilare entro le ore 9:00 del 26/05/2022 il 

google form al seguente link:  

 

https://docs.google.com/forms/d/16pAYtZfzeYF4lfaTv-LAV5KQepRTZ18HNxDAcLmV9a8/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/16pAYtZfzeYF4lfaTv-LAV5KQepRTZ18HNxDAcLmV9a8/edit
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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 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof.ssa Angelina BENVEGNA) 
Firma autografa sostituita mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. c.2  .Lgs.n.39/93 
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