
 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

   AL DSGA 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

AI GENITORI  
SITO WEB-ALL’ALBO-A.T-ALL’ALBO SINDACALE 

 
 

CIRCOLARE n.85 / A.S 2021-2022 
 

OGGETTO: SCIOPERO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA PER LE GIORNATE DEL 9 E 10 DICEMBRE 
2021 PROCLAMATO DA CONALPE - CSLE - CONFEDERAZIONE SINDACATI LAVORATORI EUROPEI E 
PER LA SOLA GIORNATA DEL 10  DICEMBRE 2021, CON L’AGGIUNTA DEL PERSONALE EDUCATIVO, 
DA FLC CGIL - GILDA UNAMS - SNALS CONFSAL - UIL SCUOLA RUA. 

 
 

      Visto      che i sindacati indicati in oggetto hanno proclamato uno Sciopero per i giorni 9 e 10    

                     dicembre  2021 

    

 
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 INVITA 

 
il personale docente e ATA a comunicare  entro  il 1 dicembre  2021  la propria intenzione di aderire 

allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, inoltrando 

comunicazione all’indirizzo di posta avis01100r@istruzione.it . 

La presente vale per notifica agli interessati con la pubblicazione all’albo on line d’Istituto . 
Si allega la nota di indizione dello sciopero 
 

Solofra, 27 novembre   2021      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Ranieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 39/199 

mailto:avis01100r@istruzione.it




 
 
 


