
 
Circolare n. 154 

Cagliari 23/05/2022 

Alle Famiglie delle alunne e degli alunni 

Al Personale Docente e ATA 

Alla DSGA 
 

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. 
 

 Si comunica 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. 

 

Il personale che intende aderire allo sciopero può darne comunicazione a questo ufficio entro le ore 10.00 del 

28/05/2022 tramite email istituzionale. 

 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della L. 12 

giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della 

legge medesima. Pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla citata normativa. Si invitano i/le docenti a far annotare sul diario delle alunne e degli alunni la presente 

comunicazione e a verificare la presa visione della stessa da parte dei genitori. 

 

I Sigg. Genitori avranno cura di prendere visione della presente circolare, consapevoli che l’azione di sciopero potrà 

comportare variazioni dell’orario, e verificheranno la presenza del Personale Docente nell’alternanza delle ore di 

lezione previste ivi comprese le entrate ed uscite, rispetto alla programmazione per la giornata in quanto a causa 

dello sciopero il servizio potrà non essere garantito. 
 

In allegato la nota pervenuta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 

 


