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Ai Genitori ed agli Alunni
Agli Atti
Al Sito Web

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato
FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, SISA e
ANIEF per il 30 maggio 2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali del 2 Dicembre 2020.

Si informano i destinatari in indirizzo che il MI – Ufficio di Gabinetto e l’U.S.R Calabria hanno
comunicato 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 in questione interessano 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. Affinché siano assicurate le
prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa
citata le SS.LL., ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad attivare, con la
massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero ai lavoratori, alle famiglie
ed agli alunni.
Considerato che, ai sensi della succitata normativa il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare la
procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, e ad assicurare,
durante l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati dalla
stessa normativa che prevede, altresì, che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere

pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello
stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. Si invitano, pertanto, le
SS.LL. a dare comunicazione (volontaria) di adesione/non adesione allo sciopero inoltrando
comunicazione esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica csic81100l@istruzione.it entro e non
oltre le ore 12:00 di sabato 28/05/2022 in modo da poter garantire in tempi brevi la rilevazione delle
adesioni/non adesioni al sistema SIDI.
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata
in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni indispensabili
di cui occorra garantire la continuità.
Si informano i genitori che allo stato non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo
sciopero, ma presumibilmente saranno garantiti tutti i servizi della scuola.
Si allega scheda.

Cordiali Saluti

