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Ai genitori 

Al DSGA  

A tutto il personale della scuola 

 

OGGETTO: Sciopero del 30 Maggio 2022 – Comunicazione alle famiglie. 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di Lunedì 30 

Maggio 2022 per il Personale Dirigente, docente, ATA ed Educativo di ruolo e precario. 

- Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OO.SS.: 

ANIEF - CISL FSUR - FLC CGIL - GILDA UNAMS - SISA - SNALS 
CONFSAL - UIL SCUOLA RUA 

 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-
scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

Dati relativi all’ultima elezione della RSU: 

5-7 aprile 2022 sigle rappresentative: FLC/CGIL 61,4 %, CISL/SCUOLA 15,6 %, Anief 12,5%, 

UIL SCUOLA 10,4%., 

I dati relativi all’adesione ai precedenti scioperi nazionali sono desumibili al seguente link 

ministeriale: //www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

 a. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali nonché degli esami di idoneità;  

 b. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile una adeguata sostituzione del servizio 
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 c. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base all’organizzazione delle singole istituzioni 

scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si 

informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione 

allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Si invitano pertanto i 

genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle 

lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la 

riorganizzazione del servizio. 

Brugherio 25/05/2022    

       Il dirigente scolastico 

       Prof.ssa Gabriella Ardia   
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