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Protocollo: vedi segnatura                                                                     Bisuschio, 25.05.2022 
Circolare n.557 

Ai docenti  
Al DSGA  
Al personale ATA  
Al sito Web 

 
Oggetto: Sciopero nazionale intera giornata del 30 maggio 2022 proclamato da  FLC CGIL, CISL 
FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA, UNAMS, SISA, ANIEF e FLP SCUOLA 

 
 
Vista la proclamazione dello sciopero generale indetto dai sindacati indicati in oggetto;  
 
Premesso che, 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”. 
 
Per le motivazioni si rimanda ai documenti allegati alla presente circolare.  
 

SI INVITANO LE SS.LL. 
 

A rendere entro il 28/05/2022 alle ore 10.00 comunicazione adesione/Non adesione allo sciopero 
all’indirizzo e-mail: vais00400r@istruzione.it 
 
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile fermo 
restando quanto previsto al comma 6 dell’accordo sopramenzionato. 
 
Le SS.LL. in indirizzo per maggiori approfondimenti sono invitati a collegarsi al 
Link: https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- sciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ric
erca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico- impiego 

 
Il Dirigente Scolastico  

Maria Carmela Sferlazza  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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