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                                                                                                                              Lodi 25 maggio2022 

C.I. N. 299 

 

Al personale Docente e Ata 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Sciopero Nazionale del 30 Maggio 

2022 per tutto il personale di ruolo e precario”. 

 

Nuovi 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 

SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA: 30 Maggio 2022 

 
- 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. 

 

• comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero 

• comunicare la propria intenzione di non aderirvi 

• comunicare di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

In considerazione della perdurante emergenza Covid, e della possibilità eventuale di 

rientro in presenza, mi appello al senso di responsabilità di tutti nel voler comunicare le 

intenzioni in modo esplicito, in modo da poter fornire alle famiglie un’informazione 

completa sul livello di servizio che potrà essere garantito e, soprattutto, per evitare 

situazioni di incertezza, poco gestibili e con profili di pericolosità. 

 

Il giorno dello sciopero il personale sarà tenuto a firmare il consueto modulo di presenza, 

collocato su un tavolo nell’atrio della scuola  

Chiedo cortesemente anche la massima attenzione nella firma del Registro Elettronico, 

attestante la presenza, nel giorno dello sciopero. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luciana Tonarelli  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


