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Pagani, 27 maggio 2022 

Agli alunni e alle alunne 

dell’I. C. Sant’Alfonso M. de’ Liguori 

Ai sigg. Genitori 

Ai Docenti Tutti 

All’Albo Sindacale 

Agli atti 

AVVISO N. 106 

 

Si comunica alle famiglie degli alunni, per il tramite degli insegnanti di classe e/o sezione, che a causa 

dello sciopero generale nazionale proclamato per l’intera giornata del 30 maggio 2022 da parte di 

FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS Confsal, GILDA-UNAMS, non si garantisce il normale 

svolgimento delle attività didattiche. 

Si trasmette, in allegato, comunicato sindacale. 

 

Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 

Oggetto: Sciopero generale per l’intera giornata del 30 maggio 2022 

I Sigg. Docenti sono invitati a dare comunicazione immediata ai Genitori, secondo le consuete 

modalità (AVVISO SCRITTO), dello sciopero in atto indipendentemente dalle scelte che ogni singolo 

dipendente (Docente e/o ATA) vorrà prendere. 
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FLC  CGIL CISL  SCUOLA UIL SCUOLA RUA SNALS  CONFSAL GILDA  UNAMS 
Via Leopoldo Serra, 31 

00153 Roma 
tel. 06 83966800 
fax 06 5883440 

Via Angelo Bargoni, 8 
00153 Roma 

tel. 06 583111 
fax 06 5881713 

Via Marino Laziale, 44 
00179 Roma 

tel. 06 7846941 
fax 06 7842858 

Via Leopoldo Serra, 5 
00153 Roma 

tel. 06 588931 
fax 06 5897251 

Via Aniene, 14 
00198 Roma 

tel. 06 8845005  
fax 06 84082071 

 

 
 

FALLITO IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AL MINISTERO DEL LAVORO 
30 maggio: sarà sciopero nazionale della scuola 

Sciopero della scuola per l’intera giornata il 30 maggio. Questa la decisione assunta dai sindacati di 
categoria al termine della riunione che si è svolta questa mattina al ministero del Lavoro. 

Nessuna risposta è giunta in merito alle richieste delle organizzazioni sindacali di modifica del DL 36 su 
formazione e reclutamento approvato nei giorni scorsi dal Governo. 

Su tre punti essenziali – affermano i segretari generali di Flc Cgil, Cisl scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, 
Gilda Unams - è mancata ogni forma di possibile mediazione: 

- lo stralcio completo delle disposizioni di legge che incidono sulla libera contrattazione 

- l’individuazione di risorse finanziarie adeguate per procedere al rinnovo contrattuale 

- la stabilizzazione del personale precario che viene enormemente penalizzato dalle nuove regole 

“La rigidità del ministero rispetto alle questioni sollevate non ha lasciato margini - sottolineano 
Francesco Sinopoli, Ivana Barbacci, Pino Turi, Elvira Serafini, Rino Di Meglio – per questo abbiamo deciso 
di avviare un percorso di forte protesta, con diverse forme di mobilitazione, non escluso lo sciopero degli 
scrutini, e di informazione capillare del personale della scuola”.   

Il prossimo appuntamento sarà quello dei direttivi unitari fissato per venerdì 13 maggio. 

 

Roma, 9 maggio 2022 
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