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OGGETTO: proclamazione sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola, per l’intera giornata di 
lunedì 30 maggio 2022. 
Si comunica che come da allegata nota è stato proclamato per il 30 maggio 2022: sciopero di tutto il personale 
scolastico.   
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della 
legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 
2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 
citata normativa. I lavoratori interessati potranno dare comunicazione volontaria di adesione allo sciopero (CCNL 
26/05/1999 Allegato - Attuazione della legge 146/90 - art. 2 c.3).   
Per il giorno 30 non si assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche. Nell’ambito dei servizi pubblici 
essenziali, oltre ad essere assicurata la vigilanza sui minori, sono garantiti i servizi di cui al Regolamento d’Istituto 
di applicazione del protocollo sui servizi pubblici essenziali in caso di sciopero siglato con le RSU di istituto e le 
OOSS.  
Al fine di consentire alla scrivente di adempiere a quanto previsto dall’art. 5 della legge 12.6.90, n. 146, cioè 
rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, i coordinatori di 
plesso comunicheranno i relativi dati agli uffici amministrativi entro le ore 12,00 del 27 maggio p.v.  
Si allega alla presente circolare:  
- Nota del Ministero dell’Istruzione  
-scheda xls 
La presente circolare viene pubblicata sul sito web.  

 
 
 

Il dirigente scolastico 
Patrizia Verde 
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