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Avviso n° 406    
   
 Pescara 26/05/2022 
 

    Ai genitori 
Dell’Istituto Comprensivo 

Pescara 8 
     

    ALBO SEDE 
    E p.c. AL DSGA 

 
OGGETTO: : Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per l’intera 
giornata del 30 maggio 2022. 
Si comunica che per l’intera giornata del 30 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: 
Confederazione Cub: “tutti i settori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale”; - Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed Uil 
scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams: tutto il personale docente, ata ed educativo; Sisa –Sindacato 
Indipendente scuola e ambiente:- Al Cobas, Cub Pubblico Impiego, FAO (Federazione Autisti Operai), Lavoratori 
Metalmeccanici Organizzati, Sindacato Generale di Classe, Slaiprolcobas, Sindacato Operai Autorganizzati: “tutti i settori 
pubblici e privati di tutto il territorio nazionale”, per tutto il personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, in 
Italia e all’estero; Lo sciopero risulta quindi regolarmente proclamato da dalle sigle sopra indicate chiunque può aderirvi 
indipendentemente dalle eventuali (peraltro sanzionabili) lacune informative in capo all'amministrazione. ai sensi della 
l. 146/90 e successive modificazioni lo sciopero deve venire reso noto a docenti, ATA, genitori e popolazione 
studentesca. I Dirigenti Scolastici sono tenuti a darne immediata comunicazione ai lavoratori ed all'utenza, sia con 
avviso per il tramite dei docenti tutti, sia per mezzo di avviso da pubblicare sul sito dell’istituto e sul registro elettronico, 
avvertendo che "causa sciopero il giorno 30 MAGGIO 2022 non si garantisce il servizio". Le motivazioni inerenti la 
vertenza ed i dati relativi alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali sopra indicate  sono state pubblicate. 
Sulla base delle comunicazioni del personale e dei criteri individuati nel “Protocollo di intesa sulle prestazioni 
indispensabili in caso di sciopero”, è assicurata la continuità delle prestazioni indispensabili. 
Al contrario l’attività didattica potrebbe non essere garantita, pertanto i sigg. genitori sono tenuti ad accertarsi 
direttamente, nella mattinata dello sciopero, che i docenti siano effettivamente in servizio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Valeriana LANARO 

firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del 

D.Lgs. n. 39/93 


