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Prot. N 

 

Circolare N. 55 

 

Sito web d’istituto 

 

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

giornata del 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. 
 

 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n. 52277 

dell’1/12/2021, che si allega alla presente, comunica che, per l’intera giornata del 10 

dicembre 2021, sono previste le seguenti azioni di sciopero nell’Area e Comparto 

Istruzione e Ricerca:  

o Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Federazione Gilda Unams: tutto il personale 

docente, ATA ed educativo;  

o Flc Cgil, Uil Scuola Rua e Snals Confsal: personale Dirigente Scolastico;  

o AND: tutto il personale docente ed educativo;  

o Anief: personale docente, ATA ed educativo a tempo indeterminato e determinato;  

o Cobas – Comitati di base della scuola: personale docente, educativo e ATA delle scuole di 

ogni ordine e grado;  

o Cub Sur: personale docente, ATA, educatore e dirigente, a tempo determinato, indeterminato 

e con contratto atipico;  

o Fisi: tutto il comparto istruzione e ricerca – settore scuola;  

o Sisa – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: personale docente, dirigente ed ATA, di 

ruolo e precario.  

Si ricorda che:  

o le “motivazioni dello sciopero” e ulteriori dettagli potranno essere desunti dalle proclamazioni 

pubblicate sul sito del Ministero della Funzione Pubblica;  

o 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);  

o  per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 

all’ARAN a suo tempo;  

o i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando 

i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del 

4819/2.10
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Ministero dell’Istruzione; 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.  

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 146 del 12.06.90, modificata dalla Legge 

n. 83 dell’11.04.00), il personale può presentarela dichiarazione volontaria di adesione/non 

adesione allo sciopero compilando il modulo allegato e consegnandolo agli Uffici di 

Segreteria o inviandolo via mail all’indirizzo rcic81900t@istruzione.it entro le ore 11.00 di 

giovedì 9 dicembre 2021 (fanno fede l’orario di consegna a mano e quello di spedizione 

dell’email). Si ritiene opportuno ricordare che la rinuncia allo sciopero effettuata dopo la 

comunicazione di adesione equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro 

legittimamente rifiutabile dalla scrivente; al contempo, la dichiarazione di “non adesione” 

è vincolante e fa fede ai fini della trattenuta in busta paga. 

 

Si allegano: 

Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 52277 del 1-12-2021 

Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria n. 21372 del 03/12/2021 

Modello di comunicazione volontaria di adesione/non adesione 

 

 

 

 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 07/12/2021  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Francesca Barbaro 

 (Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 
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