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Sanremo 23/03/2022 – Circolare n. 259 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Ai Genitori 
Al DSGA 

Al sito 
 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale proclamato 
per il 25 marzo 2022. Proclamazioni e adesioni. 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, per l’intera giornata del 25 marzo 2022, è previsto uno sciopero generale nazionale 
proclamato da: 

• SISA –Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: per tutto il personale docente, dirigente ed ata, di 
ruolo e precario, in Italia e all’estero;  

• ANIEF: per tutto il personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, delle 
istituzioni scolastiche ed educative; 

• FLC CGIL: tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e dell’areadella dirigenza. 

 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata, interessa 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. Affinché siano assicurate le 
prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa citata, 
codesti Uffici, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, sono invitati ad attivare, con la massima 
urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, 
ai lavoratori.  

Per assicurare, quindi, le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 
individuati dalla normativa e, attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie 
ed agli alunni, si richiede a tutto il personale scolastico tecnico ed ausiliario di compilare tassativamente 
entro GIOVEDI’ 24/03/2022 alle ore 11:00 il Modulo Google al seguente link: 
https://forms.gle/pdp1f6TWq7PzNJTS8 barrando una delle seguenti voci:  

1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero  

2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero  

3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo 
sciopero.  

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è prevista dal nuovo Accordo sulle norme di garanzia 
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure dir affreddamento e conciliazione in caso di sciopero e che le 
pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che ha 
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partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 
partecipazione”. 

Solo per chi aderisce allo sciopero, si richiede di inviare l’adesione all’email istituzionale: 
imic813007@istruzione.it entro GIOVEDI’ 24/03/2022 alle ore 13:00. 

 

SI AVVISANO I GENITORI che le attività Didattiche potranno subire delle variazioni in merito all’orario 
scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 

 

ALLEGATI:  

- PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO 
- SCHEDA INFORMATIVA SCIOPERO GENERALE 25 MARZO 2022 
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