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                                               Catanzaro, 24/05/2022 

Circ. n. 227 

 Al Personale 

Docente  

 PERSONALE 

ATA 

LORO SEDI 
 Al  SITO WEB  

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca-Sezione Scuola.  Sciopero intera giornata indetto per il 30 maggio 

2022 dalle Associazioni Sindacali Flc Cgil, Fed, Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, 

Gilda Unams, Sisa, Anief Flp. 

 

                 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 art.3 e 10. 

 

Vista la proclamazione dello  sciopero indetto dai Sindacati  Flc Cgil, Fed, Cisl Fsur, 

Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams, Sisa, Anief Flp. 

  - rivolto a tutto il Personale Scolastico, docente ed Ata, a tempo 

indeterminato,determinato , a livello nazionale per l’intera giornata del 30 

maggio2022, ai sensi dell’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 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”; 

 

Vista la circolare dell’Usr Calabria prot. n. 34605 del 20/05/2022, con la quale pubblica la nota del 

Ministero dell’Istruzione , Ufficio di Gabinetto AOOUFGABMI  prot. n. 34605 del 20/05/2022 per la 

proclamazione dello sciopero in oggetto emarginato  e con motivazioni sottoelencate: 
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 MOTIVAZIONI SCIOPERO: potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?id_sciopero=232&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nrl-pubblico-

impiego 

 

SI INVITANO LE SS.LL.  
 

A rendere entro la data del 26 MAGGIO 2022  la suddetta dichiarazione alle fiduciarie di 

plesso via mail, utilizzando il modello allegato alla presente. 

Si chiede cortesemente alle fiduciarie di plesso di inviare l’elenco del personale 

aderente allo sciopero. 
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