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Circolare n.348/P del 25.05.2022 
 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 

Al Personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

All’Albo 

Al sito web 

 
 

OGGETTO: 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. 

 

 

In riferimento a quanto in oggetto, in base all’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, 

sottoscritto il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue. 
 

Con nota ministeriale prot. 34605 del 20.05.2022 (allegata alla presente circolare) il Ministero 

dell’Istruzione ha comunicato che, per l’intera giornata del 30 maggio 2022, è previsto uno 

sciopero generale proclamato da: 

 
- 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. 

 
 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla nota allegata alla presente. 

 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le 

apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN, desumili dalla nota allegata alla presente 
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- Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di 

sciopero indicata in oggetto, e visto il Regolamento dei servizi pubblici essenziali sulle 

procedure in caso di sciopero di questo Istituto, presso questa Istituzione Scolastica non 

sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano gli studenti e le 
loro famiglie che non è possibile prevedere il numero di adesioni allo sciopero e quindi i servizi 
che la scuola potrà garantire con certezza nel giorno 30 maggio 2022. 

 
 

Pertanto, nella giornata di lunedì 30 maggio 2022 non è garantita la regolare attività 

didattica. 
 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 

Firma digitale 
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