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Agli esercenti la potestà  genitoriale 
Al sito istituzionale 

 

OGGETTO         Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato 
per il 30 maggio 2022, intera giornata. 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. 

 
L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio 
pubblico essenziale ai sensi dell’ art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni. L’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 
di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, all’art.3 comma 5. 

 
Si comunica che, per l’intera giornata del 30 maggio 2022, è previsto uno sciopero generale 
proclamato da: FLC CGIL, CISL scuola, UIL Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams 

 
Questa la decisione assunta dai sindacati di categoria al termine della riunione che si è svolta lunedì 

9 maggio al Ministero del Lavoro. Nessuna risposta è giunta in merito alle richieste delle organizzazioni 
sindacali di modifica del DL 36/22 su formazione e reclutamento approvato nei giorni scorsi dal 
Governo. Su tre punti essenziali - affermano i segretari generali di FLC CGIL, CISL scuola, UIL Scuola, 
Snals Confsal, Gilda Unams - è mancata ogni forma di possibile mediazione: lo stralcio completo delle 
disposizioni di legge che incidono sulla libera contrattazione l’individuazione di risorse finanziarie 
adeguate per procedere al rinnovo contrattuale la stabilizzazione del personale precario che viene 
enormemente penalizzato dalle nuove regole. “La rigidità del ministero rispetto alle questioni sollevate 
non ha lasciato margini - sottolineano Francesco Sinopoli, Ivana Barbacci, Pino Turi, Elvira Serafini, 
Rino Di Meglio - per questo abbiamo deciso di avviare un percorso di forte protesta, con diverse forme 
di mobilitazione, non escluso lo sciopero degli scrutini, e di informazione capillare del personale della 
scuola”. 

 
SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL 
PERSONALE, previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero  
NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD 
ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E 
DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 

 
Avella 27/05/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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