
 

Roma, 02/05/2022                                                                         

            Al Personale ATA 
                                                                                                                      Personale Docente 

                                                                                                                       Al sito istituzionale 

CIRCOLARE N: 169 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 6 

Maggio 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. 

 

 

Come le SS.LL. avranno già appreso tramite la consultazione della sezione “Diritto di sciopero” del sito web 

del MIUR raggiungibile all’indirizzo https://miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero l’Ufficio Gabinetto del 

MIUR con NOTA: m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0016624.02-05-2022 ha comunicato 
quanto segue. 
  

Facendo seguito alla nota prot.16162 del 2 maggio 2022, dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio  

Direzione Generale - Ufficio IV, riguardante la proclamazione di azioni di sciopero per la giornata del 6 

maggio 2022, si comunica che l’Anief , con nota del 25 aprile 2022, ha proclamato lo sciopero del personale 

docente, ata, ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche 

educative per l’intera giornata del 6 maggio 2022, le cui motivazioni sono rinvenibili al llink:  

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  
 
Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano 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'articolo2 della legge 

medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa. 

Affinché siano assicuratele prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata, codesti Uffici ai sensi dell'articolo2, comma 6 della legge suindicata, sono 

invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle 

istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori. 

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su 

sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace 

ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà 

pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero.  
 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Teresa MARANO 

(Firma autografa sostituita ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 

https://miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero

