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Alle famiglie degli alunni 

di scuola dell’infanzia e 

primaria 

All’albo sindacale online 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, 

COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI 

PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Si comunica che, per l’intera giornata del 30 maggio 2022, sono state proclamate le 

seguenti azioni di sciopero: 

 - Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams: tutto il 

personale docente, ata ed educativo; 

 - Sisa – Sindacato Indipendente scuola e ambiente: tutto il personale docente, dirigente 

ed ata, di ruolo e precario; 

 - Anief: personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e determinato; 

 - Flp scuola: tutto il personale docente, ata ed educativo. 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale 

"istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell'articolo 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'articolo 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. Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro 

disponibili (es: pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della 

scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in 

materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà pubblicata tra le 

news del Sito Web di questo Ministero. 
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Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: 

I. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto 

b1 dell’Accordo); 

II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni 

per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle 

singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali 

e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo). 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 
 

San Cataldo, 23-05-2022 

Il Dirigente scolastico 

Rossana Maria Cristina D’Orsi 


