
 
Circ. n. 111 

Cesano Boscone, 29/11/2021  

          Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale 

proclamato per il giorno 10 dicembre 2021 dalle OO.SS. FLC CGIL-UIL SCUOLA 

SNALS GILDA.  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. 

 

Con la presente si trasmette la comunicazione di proclamazione sciopero di cui all’oggetto. 
 

SCIOPERO INDETTO DALLE SEGUENTI  OO.SS. - FLC CGIL-UIL SCUOLA SNALS GILDA 
 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: lo sciopero generale 

si svolgerà il giorno 10 DICEMBRE 2021 ed interesserà tutto il personale docente e ATA a 

tempo indeterminato, atipico e precario. 
 

MOTIVAZIONI POSTE A BASE DELLA VERTENZA: le motivazioni dello sciopero potranno 

essere desunte al seguente indirizzo 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=202&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 delll’ARAN  

 

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

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

 

 

Il personale scolastico è invitato ad esprimere la propria intenzione di aderire secondo le 

consuete modalità. 

Alla luce di quanto sopra, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni 

attendibili sull’adesione allo sciopero da parte dei docenti e sui servizi che la scuola potrà 

garantire. Pertanto si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi 

dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. 

 

 

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 
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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 INVITA il personale docente interessato  

 

a rendere a suddetta dichiarazione alla scrivente, attraverso il registro 

elettronico. 

La dichiarazione ai sensi dell’At. 3, comma 4, dell’Accordo Aran prevede le 

seguenti scelte: 

 

DICHIARA 

□ la propria intenzione di aderire allo sciopero 

(oppure) 

□ la propria intenzione di non aderire allo sciopero 

(oppure) 

□ di non aver ancora maturato alcuna decisione 

sull’adesione o meno allo sciopero.  

 

Le seguenti voci sul registro elettronico corrispondono alle seguenti scelte: 

 

Scelta 1 – (sì) – Aderisco 

Scelta 2 – (no) – Non aderisco 

Scelta 3 – (non so) – Forse 

 

Il termine di scadenza per le dichiarazioni è fissato alle ore 12,00 di venerdì, 3.12.2021 

 

La suddetta modalità di rilevazione ha valenza solo per la sola scuola secondaria e 

primaria. 

Per la scuola dell’infanzia, il personale scolastico dovrà esprimere la propria intenzione 

firmando l’apposito foglio firme che sarà consegnato dalle referenti di plesso alla 

segreteria entro il termine sopra indicato. 

 

 

Si invita altresì il personale ATA ad esprimere la propria dichiarazione compilando, come 

da consuetudine, l’apposito foglio firme.  

   

 

 

      Il Dirigente scolastico 

                                                                        Dr.ssa Mariangela Camporeale 

                                                           (Firma apposta ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs.39/'93) 


