
 

 

Circolare N. 440 del  13/05/2022   

 

Al personale docente e non 

docente 

Al DSGA 

Al sito Web 

 

 
 
Oggetto: S.I.D.L. Sciopero nazionale per l’intera giornata del 20 Maggio 2022. Comparto 
ISTRUZIONE E RICERCA – SETTORE SCUOLA  
 

Si comunica che la sigla sindacale in oggetto hanno proclamato uno sciopero di tutto il personale 

docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera 

giornata di venerdì 20 Maggio 2022, per le motivazioni allegate alla presente circolare. 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole 

e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020:   

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in 

forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria 

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 

dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al 

comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 

comma”; 

 
SI INVITANO LE SS.LL.  

 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  

 

                                   
 

 
 

 
 

 

         
                        

 

Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo 

 

091/6162518 – 3341167334   paee039006@istruzione.it paee039006@pec.istruzione.it 
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a rendere entro sabato 14 Maggio 2022 la suddetta dichiarazione utilizzando il seguente modulo:  
 

https://forms.gle/rEWvpEHiA9uWvNcAA  
 

Per chi non ha ancora maturato una decisione al riguardo, il giorno dello sciopero è tenuto a firmare la 

presa di servizio alle ore 7.55. In caso di mancata firma è considerato in sciopero. 

La presente comunicazione divulgata tramite pubblicazione sul sito della scuola, si intende regolarmente 

notificata a tutto il personale scolastico. 

Si ringrazia per la collaborazione.   

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

https://forms.gle/rEWvpEHiA9uWvNcAA

