
 

 

 

- Ai docenti 

- Al DSGA 

- Personale ATA 

- Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per lunedì 30 
maggio 2022. 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. (Rif. nota prot. n. AOOGABMI 39425 del 14/09/2021.) 
 

L’azione di sciopero interessa 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'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. 
 

Con la presente si chiede ad ognuno di compilare il form moduli di google drive e, si ricorda che non 

vige l’obbligo di comunicare, in tal caso è necessario manifestare tale intenzione indicando “presa 

visione” della circolare dello sciopero. L’intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 
ancora maturato alcuna decisione deve essere comunicata e la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 
trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 comma 6 
dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del 2 dicembre 2020. Si 
prega di compilare il form mediante il link sottostante entro le ore 13.00 del 16 maggio 2022. 
 

https://forms.gle/Gna1YqnqiEmXgpZy8 

Solo il personale che ha indicato nel form unicamente “presa visione” il giorno dello sciopero è tenuto ad 
avvisare entro le ore 7.30 la non adesione: 

 

IN ASSENZA DI COMUNICAZIONE SARA’ CONSIDERATO IN SCIOPERO. 

    La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Grazia Convertini 
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