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Bari, (fa fede la data del protocollo)         

 
Circolare n.389 
(Tutte le sedi ) 

 
 Alla Comunità scolastica  

Al sito WEB 
 
 
 
 
Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero intera giornata del 30 maggio 2022. 
Proclamazioni. 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.  
 
 
Si comunica che, per l’intera giornata del 30 maggio 2022, sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: - Flc 
Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams: tutto il personale docente, ata ed educativo; - Sisa – 
Sindacato Indipendente scuola e ambiente: tutto il personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario; - Anief: 
personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e determinato; - Flp scuola: tutto il personale docente, 
ata ed educativo. 
Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai 
sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro 
disponibili (es: pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire 
la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Si sottolinea la necessità di dare 
comunicazione dello sciopero agli alunni ed alle rispettive famiglie e di assicurare – durante lo sciopero stesso – 
prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali previste dalle menzionate disposizioni. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
 prof. Luigi MELPIGNANO 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai  sensi dell’art. 3, comma 2 
D.Lgs. n.39/1993) 
 

Rif. L.M. 
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