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COMUNICAZIONE N.292 

 

ALLE FAMIGLIE  

DEGLI ALUNNI 

 DELLA SCUOLA 

 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale 

proclamato per l’8 marzo 2022. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 

dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

 

Si comunica che, per l’intera giornata del 25 marzo 2022, è previsto uno sciopero generale 

nazionale proclamato da: 

 

- SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: per tutto il personale docente, dirigente 

ed ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero;  

- ANIEF: per tutto il personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e 

determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative;  

- FLC CGIL: tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza. 

  

Le motivazioni poste a base della vertenza, i dati relativi alla rappresentatività a livello 

nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero, le percentuali di adesione del personale 

alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono consultabili nel 

file allegato. 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti come da protocollo di intesa con le OOSS e nello specifico:  

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

finali nonché degli esami di idoneità;  
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- Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni. Sulla 

base dei dati conoscitivi sulla partecipazione del personale si prevede l’apertura di tutti i 

plessi e l’erogazione dei servizi previsti.  

Qualora si dovessero presentate evenienze al momento non prevedibili la scuola provvederà 

ad attivare i dovuti adempimenti previsti per legge. 

 

Cupramontana, 22/03/2022 

F.to Il Dirigente scolastico  

Prof. Ivano Dottori   
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