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Prot.n.3785/2022/1.1. 
Del 7 aprile 2022  

Al Personale docente 
Al Personale ATA 

Agli Alunni e alle loro famiglie 
Al DSGA 

Alla bacheca sindacale 
Al Sito 

 

Circolare n.221/2021-2022 

 
Oggetto: Sciopero nazionale proclamato per l’8 aprile 2022 indetto da SAESE. 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. 

 
 

Vista la comunicazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto al fine di assolvere agli 
obblighi di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 
Essendo pervenuta comunicazione solo in data odierna, i tempi non consentono di intraprendere per 
tempo ledovute azioni, pertanto la presente per informare tutti dello sciopero proclamato e dei 
possibili disagi che potrebbero venirsi a creare. 

 
Personale interessato dallo sciopero 

 

PERSONALE DOCENTE e ATA 
 
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. non 
hanno percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica. 
Nelle precedenti elezioni delle RSU, i sindacati in oggetto non hanno presentato liste. 
Pertanto, alla luce anche delle adesioni agli scioperi indetti nei precedenti anni, si ritiene che i 
servizi saranno garantiti nel loro complesso in tutti e tre i plessi e che, in ogni caso, saranno comunque 
garantiti i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali art.2 dell’Accordo Nazionale 2 dicembre 2020 e 
Articolo 2.Protocollo d’Intesa Prot. n. 972/2021 del 4/02/2021: 

 
A) ISTRUZIONE SCOLASTICA 
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 



degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 
D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO 
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 
periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni 
scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti 
(punto d1 dell’Accordo). 

Si informa, quindi, che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi: Attività 

didattica in tutte le classi. 

 
PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1° COLLABORATORE DEL D.S. 
Prof.ssa Valeria Marcucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


