
 

Circolare n.376     San Cataldo 27/05/2022    

                                                                                                                   

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Staff del dirigente 

 

 

Oggetto: Sciopero generale del settore scuola nella giornata del 30 maggio 2022.  

Comunicazione preventiva riguardo la mancata assicurazione del servizio. 

 

 

Facendo seguito a quanto anticipato con circolare n. 372 bis, si comunica che a seguito di rilevamento 

informale delle adesioni allo sciopero nazionale che si svolgerà nella giornata del 30 maggio da parte 

del personale di questo istituto, in previsione di una significativa adesione da parte del personale  

 

Il Dirigente Scolastico comunica, che per la giornata del 30 maggio 2022 questa istituzione non potrà 

assicurare il regolare servizio e nemmeno anticipare alle famiglie una eventuale diversa 

organizzazione. 

 

Si ricorda che in applicazione dell’Accordo sulle norme di Garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione sottoscritto il 3.01.2021, in caso di sciopero non è 

possibile sostituire i Docenti che aderiscono alla protesta. 

In attuazione della La legge 146/90, integrata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, in caso di sciopero nei 

servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il dirigente scolastico deve formare un gruppo minimo 

(contingente) di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (servizi minimi). 

A tal fine, nel caso della scuola, è possibile assicurare solamente un contingente costituito da 1 

Assistente amministrativo, 1 Assistente tecnico ed 1 Collaboratore. E’ vietata anche l’utilizzazione di 

personale per la sorveglianza di alunni disabili.  

Per quanto sopra illustrato e motivato, al fine di fornire ai genitori adeguata comunicazione preventiva, 

il Dirigente Scolastico comunica che nella giornata del 30 maggio 2022, 

 

- in assenza del docente scioperante, la classe non potrà permanere nei locali della scuola e dovrà 

attendere fuori dal cancello la eventuale presenza di Docenti che non aderiscono alla 

manifestazione. Tale situazione potrà presumibilmente avvenire anche in maniera alternata e 

ripetuta durante la giornata in quanto il lavoratore non ha alcun obbligo di anticipare la propria 

intenzione di adesione allo sciopero. 

I Sig.ri genitori comprenderanno che l’eventuale disagio ed il disservizio non dipendono da questa 

amministrazione scolastica e tampoco dall’organizzazione, ma si tratta di applicazione delle sopra 

  
  



citate norme sul diritto allo sciopero che non prevedono alcuna forma di supplenza da parte della 

dirigenza. 

Appare, infine, utile precisare che questa Istituzione scolastica declina qualsiasi responsabilità di 

vigilanza sugli alunni che saranno accompagnati fuori dal perimetro di pertinenza in caso di assenza 

del docente per adesione allo sciopero. Saranno invece regolarmente sostituiti i docenti assenti per 

altra ragione. 

La presente comunicazione con valore di notifica è trasmessa alle famiglie tramite registro 

elettronico e pubblicata sul sito della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Salvatore Parenti  
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, D.ls n. 39/1993)  

  


