
 
 

Circolare n. 135                              Agli studenti del Liceo “E. Fermi” 

Ai genitori degli studenti del Liceo “E. Fermi” 

Ai Docenti 

Al personale  ATA  

                                                                                                                                                                                                             

AL SITO WEB   

 

 

OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero intera giornata del 30 

maggio 2022. Proclamazioni. 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. 

 

 
 

Si comunica che, per l’intera giornata del 30 maggio 2022, sono state proclamate le seguenti azioni di 

sciopero: - 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: tutto il personale docente, 

dirigente ed ata, di ruolo e precario; - Anief: personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato 

e determinato; - Flp scuola: tutto il personale docente, ata ed educativo.  

Lo sciopero generale è stato indetto per l’intera giornata di Lunedì 30 maggio 2022 per tutto il 

personale del  comparto scuola  docente, Ata educativo e dirigente a tempo determinato e 

indeterminato 

 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:  

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_b

ack=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 

I lavoratori che vorranno aderire, dovranno comunicarlo tempestivamente il giorno stesso dello 

sciopero per gli adempimenti amministrativi. 

 

Le informazioni relative ai lavoratori che aderiranno allo sciopero dovranno essere acquisite attraverso 

il portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link 

“Rilevazione scioperi” e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati: 

• Il numero dei lavoratori dipendenti   

in servizio; 

• Il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari allo zero; 

• Il numero dei dipendenti assenti per altri motivi; 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego




• Ammontare delle retribuzioni trattenute. 

 

I dati devono  essere inseriti  nel  più  breve  tempo  possibile  e  che  la  sezione  dovrà essere  comunque 

compilata anche se  il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero è pari a zero. 
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