
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale docente tramite mail di servizio 

 

 Oggetto:  Area e Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la giornata del 

                   10 dicembre 2021.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Informa le SL.LL. che le OO.SS. 

  
“- Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e FederazioneGilda Unams(nota congiunta del 24 novembre 

u.s.):tutto il personale docente, ata ed educativo; 

- Flc Cgil, Uil Scuola Ruae Snals Confsal (nota congiunta del 24 novembre u.s.): personale Dirigente 

Scolastico; 

- AND(nota del 24 novembre u.s.): tutto il personale docente ed educativo; 

- Anief(nota del 25 novembre u.s.):personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e 

determinato; 

- Cobas –Comitati di base della scuola(nota del 26 novembre u.s.): personale docente, educativo ed ata 

delle scuole di ogni ordine e grado;  

- Cub Sur(nota del 26 novembre u.s.): personale docente, ata, educatoree dirigente, a tempo determinato, 

indeterminato e con contratto atipico; 

- Fisi(nota del 26 novembre u.s.): tutto il comparto istruzione e ricerca –settore scuola; 

- Sisa –Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente(nota del 29 novembre): personale docente, dirigente 

ed ata, di ruolo e precario.” 

 

 Hanno indetto lo sciopero per il comparto Scuola per il 

giorno 10 dicembre 2021 

Così come previsto nell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 02/12/20, “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 
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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.” 

 

Pertanto, invita le SS.LL. a rispondere al form presente al seguente link per le comunicazioni 

descritte entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 06/12/2021. 

Il dirigente, in base all’art.3 comma 6, comunicherà il personale individuato per garantire i 

servizi minimi, in base ai criteri stabiliti nel protocollo siglato con i sindacati, e che, quindi, non 

può aderire allo sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno 

successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già 

manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che 

è accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati 

entro le successive 24 ore. 

Il Dirigente Scolastico 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe5u_7iDRgqREpM-JVsJY9c1URjNNRk9BMUlDMDQzQjVZUkE3VDY0NTBCOC4u
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