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Al personale docente e ATA in servizio nell’Istituto 

                                                                                              LORO SEDI 
Oggetto:  Confedarazione C.S.L.E. - Confederazione CO.NA.L.PE.  Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – 

SETTORE SCUOLA – Proclamazione sciopero per le intere giornate del  9 e 10 dicembre 2021  personale 

docente e ATA. 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. 

 

Si comunica che  i 9 e 10 dicembre 2021 sono state  proclamate le seguenti azioni di sciopero nazionale:  

 

-C.S.L.E. “Proclamazione  sciopero del personale scolastico per le seguenti motivazioni: 

vedi allegato. 

 

-CO.NA.L.PE. “Proclamazione  sciopero del personale scolastico per le seguenti 

motivazioni: 

vedi allegato. 

Vista la proclamazione dello  sciopero indetto dalle  su indacate sigle sindacali; 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020:  

“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”; 

 

SI INVITANO LE SS.LL.  

 
A compilare entro il 07 dicembre 2021 l’apposito modulo google tramite il link che sarà inviato sulla mail personale di 

ogni docente:   
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOj3fi7YnDzpMOOyK2Sg2LtkUCiQqhCX4Orr7NOXzmsNO7YQ/vie

wform?usp=pp_url 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Gina Amoriello 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

       Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                             
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