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Circolare n. 286 del 26 maggio 2022 

 

Alle famiglie 

 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie dello sciopero generale del Comparto Istruzione e 

Ricerca – Sezione Scuola proclamato per il 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. 

 

AREA E COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SETTORE SCUOLA - AZIONI DI SCIOPERO 

PROCLAMATE PER L'INTERA GIORNATA DEL 30 MAGGIO 2022 CON DISTINTE NOTE DA :                                                                                                                                                                                                       

FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA UNAMS, 

SISA, ANIEF E FLP SCUOLA. .Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 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: 
 

1) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 

lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 30 maggio 2022, e interesserà il personale 

Docente  educativo e ATA 
 

2) MOTIVAZIONI 
 

Stralcio dal decreto di tutte le materie contrattuali; avvio immediato trattativa rinnovo 
contratto; implemento risorse per equiparazione contributiva del personale della scuola; 
implemento risorse per revisione e adeguamento profili ata; restituzione della formazione di 
tutto il personale scuola alla sfera dell'autonomia scolastica e del collegio docenti; revisione 
degli attuali paramentri di attribuzione degli organici alle scuole per il personale docente, 
educativo ed ata; riduzione numero alunni per classe; limite 900 alunni per scuola; 
superamento precariato; previsione organico straordinario per gestire emergenze 
pandemiche e accoglimento alunni provenienti dalle zone di guerra; reintegrazione utilità del 
2013; presenza di un assistente tecnico nelle scuole del primo ciclo; displicplina in sede di 
rinnovo CCNL dei criteri per mobilità con eliminazione vincoli imposti per legge; incremento 
organici collaboratori scolastici; indizione concorso riservato agli ass. amm.vi facenti funzione 
di DSGA; emanazione bando concorso DSGA; semplificazione procedure amministrative nelle 
segreterie; revisione regolamento supplenze ata; ricognizione stato attuazione posizioni 
economiche. 
 
3) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 
 

Si informa che, ai sensi del “Protocollo di intesa fra dirigente scolastico e 

organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca per 

l’individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni 

indispensabili in caso di sciopero” dell’IIS Galilei Pacinotti stipulato il 09/02/2021 e 

del “Regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente 
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scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’Accordo” 

emanato il 09/02/2021, i seguenti servizi considerati essenziali saranno comunque 

garantiti: 
 

- Attività dirette e strumentali riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli 

esami finali nonché degli esami di idoneità 
 

- 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 connessi adempimenti 
 

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

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Gabriella Giuliani 
 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 del D.to Lgs 39/93 

 
 
 

 

 

Notifica: 
Inserimento nel registro del Dirigente  
Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 
Inserimento agenda Collaboratori scolastici 
Inserimento sul sito della Scuola 


