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Circolare n. 39                                                                                                                 
              

Al personale Docente 
Al personale ATA  

AL Sito Web  
 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 
giorno 10 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. 52277 del 
01.12.2021, ha reso noto che le OO.SS.FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, 
GILDA UNAMS, AND, ANIEF, FISI, COBAS, CUB SUR e SISA hanno proclamato per tutti 
i Dirigenti, Docenti, Ata, Educativi, Personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore 
Scuola uno sciopero nazionale per l’intera giornata del 10 dicembre 2021. 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale 
"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di 
sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così 
come individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge 
suindicata, sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla 
comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori. 

 

 

 

Seveso, 01/12/2021 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Piera Leva  
   (Documento Firmato digitalmente) 
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