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Circolare n. 113                Assago, 17 dicembre 2021 

Alle famiglie 

A tutto il personale  

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE 

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. 

Azione di sciopero prevista per il 22 dicembre 2021. 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 informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 54613 del 
16.12.2021, ha reso noto che a seguito dalla “Indicazione immediata ai sensi dell’articolo 13, 
comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146”, adottata dalla Commissione di 
garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali con nota prot. 
14842 del 9 dicembre 2021, le Confederazioni CSLE Comparto scuola e CO.NA.L.PE. hanno 
proclamato “uno sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e 
indeterminato, per l’intera giornata del 22 dicembre 2021”. 
 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono riportate nei documenti di proclamazione: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=204&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego  
 
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVV

ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo ARAN, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
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Si invitano i docenti a firmare barrando una delle ipotesi ENTRO LE ORE 12.00 di lunedì 20 

dicembre 2021 indicando 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. 

 

Con successivo avviso saranno comunicate eventuali variazioni nelle attività didattiche. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
             Prof.ssa Antonella Maria Vilella 
        Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993 
 


