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CIRCOLARE N. 267    

 - Agli alunni e alle famiglie  

- A tutto il personale  

 

Oggetto: Comunicazione sciopero 06/05/2022 

 

Si comunica che è stato indetto uno sciopero di tutto il personale per il giorno 6 maggio 2022, 
come da comunicazione allegata. 
 
Si ricorda alle famiglie che, in occasione degli scioperi, potrebbe non essere garantita la regolare 
erogazione dei servizi e, in particolare, le lezioni curricolari potrebbero essere svolte in forma 
ridotta o soppresse (in quest’ultimo caso agli studenti non è consentito l’ingresso a scuola).  
 
Si ricorda al personale che l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico 
essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della L. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni e 
alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero 
va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. La 
presente vale come invito formulato al personale ai sensi dell’art. 3 co. 4 del nuovo “Accordo sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali” stipulato il 02.12.2020 fra l’Aran e le OO.SS., 
secondo cui “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via 
e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o 
di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di 
adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 
previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 
comunicazione il testo integrale del presente comma”. 
A tale scopo sono state predisposte tre caselle email dedicate: 
1)      il personale che intende manifestare la propria intenzione di aderire allo sciopero invierà un 
messaggio di posta elettronica a: aderisco@fermi.edu.it indicando nel campo oggetto la data dello 
sciopero; 
2)      il personale che intende manifestare la propria intenzione di NON aderire allo sciopero 
invierà un messaggio di posta elettronica a: nonaderisco@fermi.edu.it indicando nel campo 
“oggetto” la data dello sciopero; 
3)      il personale che intende comunicare di non aver ancora maturato alcuna decisione al 
riguardo invierà un messaggio di posta elettronica a: nodecisione@fermi.edu.it indicando nel 
campo “oggetto” la data dello sciopero. 
Si richiede di inviare le email dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o da altra 
casella registrata nell’anagrafica della scuola entro il giorno 2 maggio 2022. Si precisa che non 
verrà letto il testo dei messaggi di posta elettronica, che saranno gestiti con procedure 
automatizzate. Il personale ATA, in alternativa alla comunicazione a mezzo posta elettronica, 
potrà continuare a manifestare la propria scelta con le consuete modalità, compilando l’apposita 
modulistica in segreteria amministrativa entro il giorno 2 maggio 2022. 
 
Allegati: Nota MI n. prot. 3854 del 26-04-2022 e n. prot. 3971 del 27/04/2022 

Genova, 28 aprile 2022  

 La Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena  Testa 

 


