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Alla c.a. dei Dirigenti scolastici  

degli istituti di ogni ordine e grado del Piemonte 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

del Piemonte 

LORO SEDI 

 

Alle OOSS Comparto Istruzione e Ricerca 
 

 

 

    Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste 

per la giornata del 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. 

                Integrazione. 

 

 
   

        Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 6102 del 26/04/202 e alla nota 

Ministeriale prot. n. 26560 del 22 aprile 2022, per richiamare l’ attenzione sul 

contenuto della nota del Ministero Istruzione - Ufficio di Gabinetto prot. n. 

27354 del 27/04/2022, che si allega alla presente unitamente alla scheda 

informativa ministeriale aggiornata, con la quale è stato comunicato che  l’Anief 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. 

 

Si invitano le SS.LL. a prendere attenta visione della suddetta nota ministeriale e 

ad attivare, ex art.2 - comma 6 della Legge n. 146/1990, la procedura relativa alla 

comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, ad assicurare, durante 

l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali, così come individuati 

dalla normativa citata ex art. 5, ed a disporre che i dati inerenti lo sciopero vengano 

inseriti nel più breve tempo possibile. 

 IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
   firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ex art.3, 

co 2, D.Lgs. 39/93 
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