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Prot. come da segnatura                                                                                                                 

Circ. n. 67 

Al personale Docente 

Al personale A.T.A. 

All’Albo Sindacale 

 

 

OGGETTO: Confederazioni CSLE Comparto Scuola e CONALPE: “hanno proclamato uno sciopero di 
tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 
22 dicembre 2021”. Comunicato dal ministero dell’Istruzione con la nota 54613 del 16 
dicembre. 

 

Motivazione : Applicazione obbligo green pass contrario alla  Costituzione e violazione libertà lavoratori 
contro obbligo del vaccino; mancato riconoscimento lavoro usurante esteso a tutto il personale scolastico. 

 

Tipologia dello sciopero: nazionale 

Proclamato da: CONALPE - CSLE - 

Sindacati aderenti: 

Settore - Ente - Comparto: SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO - 

ISTRUZIONE RICERCA 

Personale coinvolto: PERSONALE DOCENTE e ATA 

Data di comunicazione: 1 Dicembre 2021 

Data di proclamazione: 1 Dicembre 2021 

Data di svolgimento: 22 Dicembre 2021 

Intera giornata: SI 

 

 

Allegati: DFP 80509 PROCLAMAZIONE CSLE e CONALPE - Delibera Commissione di 
garanzia - DFP 83059 PROCLAMAZIONE CSLE PER IL 22.12.2021 - DFP 84454 
PROCLAMAZIONE CONALPE PER IL 22.12.2021 - SCHEDA SCIOPERO – 

Istituto Comprensivo "ETTORE MAJORANA"
C.F. 90049480586 C.M. RMIC8BG00X
protocollo gener - protocollo generale

Prot. 0011305/U del 20/12/2021 10:59

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/204-1122021-1635491.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/204-9122021-1734383.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/204-9122021-1734383.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/204-16122021-1515083.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/204-16122021-1515084.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/204-16122021-1515084.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/204-16122021-1525435.pdf


MODELLO ADESIONE SCIOPERO 
 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto  

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 INVITANO LE SS.LL. 

 A rendere entro il 21 dicembre 2021 alle ore 12:00 la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, via mail, 
utilizzando il modello allegato.  

 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Dott.ssa Laura Lamanna                                                                                                          
                                                                         Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 

                                                                         dell’art.3 comma 2 del D.L. n. 39 del 1993 

 


