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Circ. int. n. 65                                     Muggiò, 30.11.2021  
 

 
          - Ai docenti di scuola dell’Infanzia,  
 
              Primaria e Secondaria di 1° grado 
 
         - Al personale ATA 
 

         - Albo sindacale 
 
 
 

OGGETTO: Comparto Scuola - Sciopero del  10 dicembre 2021 
 

 
Si comunica a tutto il personale in servizio che le Associazioni  Sindacali CGIL, UIL, SNALS, GILDA 

e ANIEF hanno proclamato uno sciopero del personale docente e Ata, a tempo indeterminato e a tempo 

determinato delle istituzioni scolastiche ed educative per la giornata del  10 dicembre 2021. 

 

Come previsto dalla L.146/1990, dall’accordo ARAN del 12.12.2020 e dal Contratto Integrativo 

d’Istituto, occorre sondare l’adesione di tutto il personale scolastico al fine di predisporre il piano di 

erogazione del servizio e dare successivamente avviso scritto alle famiglie. 

 

Si invita quindi il personale interessato a firmare l’apposita dichiarazione di eventuale adesione 

allegata alla circolare e a restituirla in segreteria, tramite le referenti di plesso, entro e non oltre le 

ore 9.00 del giorno 3 dicembre p.v. 

Si riporta il testo integrale dell’art. 3 comma 4 dell’Accordo sindacale ARAN sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali: 
 

“ In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 

personale a comunicare in forma scritta,  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 ringrazia per la consueta collaborazione. 

   
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dott. Michele Quagliarini) 
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