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Guidonia Montecelio, 17/05/2022
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
Al DSGA
LORO SEDI
SITO

Oggetto: Sciopero Generale Nazionale dei settori privati e pubblici per l’intera giornata del
20.05.2022
Proclamato da: AL COBAS - CIB UNICOBAS - COBAS CONFEDERAZIONE - CUB - SGB
- SGC SINDACATO GENERALE DI CLASSE - SI-COBAS - SLAIPROLCOBAS - USI UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USI CIT - SIDL
Sindacati aderenti: CUB SANITA' - CUB SUR - FISI - FEDERAZIONE ITALIANA
SINDACATI
INTERCATEGORIALI
SBM
SINDACATI
ADERENTI
CONFEDERAZIONE U.S.I. - UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 USB - USI EDUCAZIONE
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.
Si comunica che, per l’intera giornata del 20 maggio 2022, è previsto uno sciopero generale
nazionale proclamato dai sindacati indicati in oggetto.
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata, interessa anche 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.
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue:
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
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Lo sciopero si svolgerà il giorno 20 MAGGIO 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il
personale del comparto “Istruzione e Ricerca” e dell’Area dirigenziale, dei docenti universitari e di
tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali;
b) MOTIVAZIONI
Le motivazioni poste alla base della vertenza potranno essere desunte dalla proclamazione
pubblicata all’indirizzo:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica:
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non
essendo possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero NON SI ASSICURA
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
Per tale giornata non sarà garantito il regolare svolgimento delle lezioni, né tanto meno il servizio
completo per le classi a tempo pieno. La mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico
sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei
docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. Non
si garantisce, inoltre, il regolare svolgimento delle attività didattiche a distanza.
Si invitano i genitori ad accertarsi dell’apertura del plesso, della presenza dei docenti, del regolare
svolgimento delle lezioni e del servizio mensa e si raccomanda di non lasciare i propri figli all’ingresso
non accompagnati.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Di Marco
Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993

