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Personale Docente - Ata 

Genitori/ Alunni 

Ai sindaci  

e p.c.  

Agli operatori del trasporto scolastico 

DSGA 

Atti – Albo - Sito Web 

 

OGGETTO: AVVISO sciopero settore scuola  - Flc Cgil Scuola- Cisl Scuola- Uil Scuola- 

Snals- Gilda di LUNEDÌ 30 MAGGIO 2022.  

 

In riferimento alle azioni di sciopero indicate in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran (informativa ad uso 

delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione,  al fine di  assolvere agli obblighi di informazione 

previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020) sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione, si comunica che le Organizzazioni Sindacali in oggetto 

hanno proclamato uno SCIOPERO NAZIONALE di tutto il personale Docente e Ata   delle 

Istituzioni scolastiche ed educative con contratto a tempo determinato e indeterminato per l’intera 

giornata di LUNEDÌ 30 MAGGIO 2022. 

Va premesso ovviamente che non è possibile operare anticipazioni attendibili sull’adesione allo 

sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire, poiché i dipendenti non sono tenuti in alcun modo 

a segnalare in anticipo al datore di lavoro la loro eventuale volontà di adesione. Questa istituzione 

scolastica, tuttavia, in previsione di una possibile partecipazione massiva alla giornata di sciopero 
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in oggetto, nell’impossibilità di fornire una comunicazione tempestiva alle famiglie circa eventuali 

variazioni d’orario,  

AVVISA CHE 

le attività didattiche potrebbero  non essere regolarmente garantite.  

A tal fine si ricorda ai genitori che, in occasione degli scioperi che coinvolgono il Comparto Scuola, 

sono tenuti ad accompagnare personalmente i propri figli e a non lasciarli semplicemente 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura regolare del plesso, del funzionamento del 

servizio scolastico e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione 

delle attività.  

Si informa inoltre che lo scuolabus comunale, comunque, non potrà garantire singoli e/o eventuali 

rientri anticipati degli alunni. 

 

Il personale che non aderirà all’iniziativa di sciopero, potrà/dovrà garantire esclusivamente la mera 

vigilanza per quegli alunni che, in assenza eventuale dei docenti titolari nelle rispettive classi, 

dovessero entrare/permanere a scuola. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

                                                                                                              Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


