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AL D.S.G.A. 

 

 

COMUNICAZIONE N. 88 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca — Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per 

il 7 febbraio 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. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale, concernente le 

disposizioni relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all’attenzione delle SS.LL. la nota 

prot. 5259 del 02/02/2022 del M.I – Ufficio VI, nella quale si comunica che il giorno 7 febbraio 

2022 si svolgeranno la seguente azione di sciopero che potrà interessare le istituzioni scolastiche ed 

educative statali:  

Confederazioni CSLE: “hanno proclamato uno sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo 

determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 7 febbraio 2022”.  

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

all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 

della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa. 

Ogni genitore si accerterà direttamente della regolarità dei servizi scolastici prima di affidare il figlio 

alla scuola. Quanto sopra si intende salvo revoca dello sciopero.  

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Milena Nari  
            Firma omessa a mezzo stampa  

            ai sensi art. 3 c. 2 D.lvo 39/1993 
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