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Investiamo nel vostro futuro 

 
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al Direttore S.G.A. 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

OGGETTO: Sciopero nazionale indetto per il giorno 30 maggio 2022, Comparto ISTRUZIONE e RICERCA 
- Sezione Scuola 

 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. in indirizzo che la Flc Cgil, Fed. Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals 

Confsal, Gilda Unams, Sisa, Anief, Flp Scuola, hanno proclamato lo sciopero generale nazionale Scuola - 
Istruzione e Ricerca del Personale Docente e ATA per l’intera giornata del 30 maggio 2022 con la 
seguente motivazione: 

“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 parametri 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; disciplina 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.” 

Si chiarisce che il diritto allo sciopero è sancito dall’art. 40 della Costituzione. Nella scuola tale 
diritto è esercitabile da tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato. Lo sciopero 
è un’astensione dal lavoro, non un’assenza e, pertanto, produce effetti solo sulla retribuzione e non sullo 
stato giuridico (C.M. 190/79). 

Il Personale in indirizzo può esprimere l’eventuale adesione entro mercoledì 29 maggio pv, 

per consentire alla scrivente l’organizzazione dei servizi minimi previsti dalla normativa vigente. 

L’espressione della comunicazione di adesione allo sciopero è del tutto volontaria. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Del Barone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs.39/1993 
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