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A tutto il personale 
Agli Atti 

Al Sito web

OGGETTO: Sciopero generale proclamato per il 30 maggio 2022.

Con la nota AOOGABMI prot. n.34605 del 20/05/2022, pubblicata in bacheca sindacale, il
Ministero dell’Istruzione comunica che le O. S. 

 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, 

hanno proclamato uno sciopero nazionale per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e
determinato, per l’intera giornata del 30 maggio, le cui motivazioni sono rinvenibili al link 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?
id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 c. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero
nel Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato in G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, si
invita il personale a compilare, entro le ore 17,00 di martedì 24 maggio 2022, il modulo google al
link di seguito allegato. 

Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai  fini  della trattenuta sulla busta paga ed è
irrevocabile. 

https://forms.gle/x3xKth3PMzByPKZB6

La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Franca Gisella Parise)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
 per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93
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