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Vigevano, 25 maggio 2022 
COMUNICAZIONE n. 292 
 

Alle  
FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
LORO SEDI 
affissione all’Albo e pubblicazione sul sito web 

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola.  
 Sciopero intera giornata del 30/05/2022  
 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.  
 

Facendo seguito alla nota prot. n. 34605 del 20.05.2022 con cui l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione ha 
comunicato lo sciopero proclamato per l’intera giornata del 30 maggio 2022 si comunica: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà nella giornata del 30 maggio 2022 (vedasi scheda allegata); 
 

b) MOTIVAZIONI (vedasi scheda allegata); 
 

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE (vedasi scheda allegata); 

 
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU (vedasi scheda allegata) 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI (vedasi scheda allegata); 

 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, da questa i-

stituzione educativa saranno comunque garantiti agli alunni i seguenti servizi: 

erogazione servizio mensa; 

vigilanza sui minori durante il servizio mensa. 
 

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. 
 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione del servizio di trasporto alunni tramite scuolabus.  
 

N.B.: Avendo accertato la dichiarazione di adesione allo sciopero del corpo docente si comunica che verranno dirama-
te alle famiglie delle classi nteressate, tramite registro elettronico, comunicazioni inerenti eventuali variazioni orarie. 

 
Il Dirigente Scolastico 
dott. Massimo Camola 

Firma omessa ex art 3 c 2 Dlgs 39/1993 
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