
 
 

         Circolare n. 197  

            del 23 MAGGIO 2022 
 

A Tutto il Personale  

 

 
               Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca — Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per 

l’intera giornata del 30 Maggio 2022 FLC CGIL, FED.CISL FSUR, FED UIL SCUOLA RUA, 
SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, SISA, ANIEF, FLP SCUOLA.  

               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 prega di prendere visione della nota prot. 34605 del 20/05/2022 della Direzione Generale, concernente le 

                   disposizioni relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all’attenzione delle SS. LL la nota allegata  

                   alla presente. 

 

Al predetto sciopero hanno aderito le seguenti sigle sindacali: FLC CGIL, FED.CISL FSUR, 

FED UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, SISA, ANIEF, FLP 

SCUOLA. 

 

Il personale è invitato a comunicare in forma scritta, entro le ore 12:00 del 27/05/2022 la propria 

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione 

al riguardo al link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHpTy1jfFrD6Ckmwi8yBHC6G0VCwo1kc3WMKT

z6Lml8005rQ/viewform?usp=pp_url 

 

La dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 3 comma 4) dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero tra l’ARAN 

e il Comparto Istruzione e Ricerca del 02 dicembre 2020, che si riporta integralmente 

 

“4. In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, 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”. 

 
Il Dirigente scolastico 

    Prof. ssa Laura Virli 

(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del dlgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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