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Prot. n. 7467 / II 10                
 

Teramo, 11/05/2022 

 
 

Al personale, Docente e ATA 
Ai Collaboratori del DS 

Ai Responsabili di Plesso 
Al DSGA  

Albo sindacale 
Sito web 

 
 

OGGETTO:  Azione di Sciopero Nazionale - Comparto Istruzione e Ricerca FLC CGIL, CISL scuola, UIL 

  scuola, Snals Confsal, Gilda Unams – Settore Scuola, per l’intera giornata di lunedì 30  
  maggio 2022  
 
 

 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 i sindacati di categoria hanno proclamato lo sciopero nazionale per tutto il 

personale per la giornata del 30 maggio 2022.  
 
 Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, 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.  

 
Visto l’ Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, ed in particolare 
l'art. 3 comma 4, 

 
il Dirigente Scolastico invita il personale a comunicare in forma scritta, via email, indirizzando la 
comunicazione alla posta elettronica di istituto, con la dicitura "Sciopero 30 maggio 2022", la propria 
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna decisione al 
riguardo. La comunicazione dovrà essere inviata improrogabilmente entro le ore 10 del 18 maggio 2022. 
 
A decorrere da tale data, le docenti Ferraioli, Martorelli, Di Carlantonio, Filiani, Di Felice, Di Marco e Ginaldi 
(per i rispettivi plessi), sono delegate ad organizzare per il giorno 30 maggio 2022 i necessari mutamenti 
d’orario. 

 
L’Ufficio di segreteria avrà cura di svolgere gli adempimenti prescritti dall’art. 5 della legge 146/90, attraverso 
le relative funzioni del portale SIDI. 
 
                                                                                                          
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Lia VALERI 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del DLgs n. 39/1993 
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