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Ai Dirigenti delle Sedi Territoriali 

dell’U.S.R. per il Lazio 

LORO SEDI 

 

A tutti gli Istituti scolastici ed educativi Lazio

            

 

 

 

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. 

Facendo seguito alla nota prot. 34605 del 20/05/2022 della Direzione Generale, 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. 

 

In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno 

adottare le modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata 

alla presente nota, precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmente 

da integrare con quanto di specifica competenza dell’istituzione scolastica.  

 

 

 

mailto:direzione-lazio@istruzione.it
mailto:DRLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT


 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione Generale - Ufficio IV 
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico -  Innovazione Tecnologica nelle Scuole 

 

Via Frangipane, 41 - 00184 Roma  
peo: direzione-lazio@istruzione.it  -  pec: drla@postacert.istruzione.it 

 

 

Si ricorda che le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

 

 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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