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Circolare N.  398                                                                                      

 

Ai  Docenti  

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA  

ATTI  

Oggetto: Sciopero di tutto il personale personale Docente, Dirigente, ATA ed Educativo, in 

Italia ed all'estero, per l’intera giornata del 30 maggio 2022 indetto dai sindacati ANIEF - CISL 

FSUR - FLC CGIL - FLP SCUOLA - GILDA UNAMS - SISA - SNALS CONFSAL - UIL 

SCUOLA RUA. 

Si comunica che i sindacati  in oggetto  hanno proclamato uno sciopero per tutto il personale 

personale Docente, Dirigente, ATA ed Educativo, in Italia ed all'estero,  per l’intera giornata 

del 30 maggio  2022. 

Motivazione dello sciopero 

Rivendicazioni: 

- Lo stralcio dal decreto di tutte le materie di natura contrattuale; 

- L’avvio immediato della trattativa per il rinnovo del Contratto, scaduto da tre anni,essendo ormai 

iniziato un nuovo triennio contrattuale; 

- L’implementazione delle risorse  per addivenire all’equiparazione retributive del personale della 

scuola agli altri dipendenti statali di pari qualifica e titolo di studio ed il progressive avvicinamento 

della retribuzione dei colleghi europei. 

Per le ulteriori motivazioni vedasi proclamazione dello sciopero allegata. 

 

Poiché l’azione di sciopero sopra indicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", ai sensi 

dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenzialie sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, 

 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 

comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o  

di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di 

adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 

previsto al comma 6.  A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione 

il testo integrale del presente comma”. 

Pertanto si invitano le SS.LL. a rendere, entro il 26 maggio  2022 ore 12:00, la suddetta dichiarazione, 

prendendo visione della suddetta circolare, inserita nel sito della Scuola, non inviare e-mail. 
 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof. Benedetta Carmela Scilipoti 
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                   dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 
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