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CIRCOLARE N. 298 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

e, pc. ALLE FAMIGLIE AGLI STUDENTI 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per 25 
marzo 2022 SISA, ANIEF e FLC CGIL 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato 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 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” 

SI INVITANO LE SS.LL. a rendere entro le ore 12,00 del 22 marzo 2022 la dichiarazione 
alla scrivente, via mail all'indirizzo dichiarazionesciopero@ipiasolivieri.edu.it, utilizzando il 
Modello allegato alla presente indicando nell'oggetto "Sciopero-N.COGNOME".  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Vicidomini  
Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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CIRCOLARE N. 298 

Ai Genitori degli alunni 
Ai Docenti 

Alla DSGA 
Al Personale ATA 

Sito Web 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per 25 
marzo 2022 SISA, ANIEF e FLC CGIL 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.

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, 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: 

L'Ufficio Gabinetto del MI, con nota prot. 001463 7 del 15/03/2022, ha reso noto quanto segue: 
Si comunica che le OO.SS. SISA, ANIEF e FLC CGIL -Comparto Scuola, hanno indetto uno 
sciopero per l'intera giornata di martedì 25 marzo 2022 per il personale docente ed Ata, a tempo 
determinato e indeterminato.  

Nell'ultima elezione del RSU, avvenuta in questa Istituzione Scolastica, le organizzazioni 
sindacali hanno ottenuto la seguente percentuale di voti: FLC CGIL 51,4% - SISA 00,0% e 
ANIEF 0,00% in quanto non hanno presentato liste.  

Ciò premesso, poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale 
"istruzione", di cui all'art. I della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni e alle nonne 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 
e pertanto si allega la scheda informativa predisposta al fine di assolvere agli obblighi di 
informazione previsti dall'Accordo del 2.12.2020 sulle "norme di garanzia dei servizi pubblici 
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essenziali nel Comparto Istruzione e Ricerca", scheda contenente, tra l'altro: la "motivazione 
dello sciopero"; l'adesione del personale agli scioperi precedenti proclamati dalle sigle sindacali 
in questione.  

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 
per gli eventuali alunni ai quali è stata permessa la frequenza in presenza sarà consentita solo 
se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche 
attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

       (Prof.ssa Anna VICIDOMINI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Posta Elettronica Certificata 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

DFP 0018562 R-
del 28./02/2022 

Al Presidente della Commissione di Garanzia 
dell'attuazione della legge sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali 
Piazza del Gesù 11. 46 
00186Roma 

1111111111111111 111111 11111111111111111 11111 
Pec: segreteria@pec.commissionegara11Ziasciopero.it 

38871431 Al Minìstro per la Pubblica Amministrazione 
C.so V. Emanuele 116 
00187 Roma 
Pec: protocollo_ dfp@mailbax.govemo.it 

Al Ministero dell 'lstruzione 
Gabinetto - Ufficio R.elazio11i Sindacali -
Viale Trastevere 17 6/a 
00187 Roma 
Pec: ujfgabi11etto@postacert.istruzìone.it 

Oggetto: Proclamazione �ciopero del personale docente, Ata cd educativo, a tempo 

indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l'intera 

giornata del 25 marzo 2022. 

La scrivente Organizzazione Sindacale, 

VISTO l'art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 
21 gennaio 2022 n. 3, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per 
lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali; 

VISTO l'art. 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021 n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024; 

VISTO il "Patto per la Scuola al centro del Paese", sottoscritto dal Ministro dell'istruzione e 

dalle Confederazioni sindacali, relativo alla necessità di adottare interventi urgenti, strutturali e 

organici per rilanciare il sistema nazionale di istruzione; 

VISTI gli artt. 58, commi I lettera e), 2 lettera b) e 4-ter lettere a) e b), e 59, commi da 4 a 9-
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