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Protocollo: vedi segnatura       Bisuschio, 20/12/2021 
Circolare n.251       

Al Personale scolastico 
Agli Alunni 
Alle Famiglie 
Alla DSGA 

                 ATTI/SITO 
 

  
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 22 dicembre 2021. 
CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE  

 
  

L'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con la nota prot. n. 54613 del 16 dicembre 2021, che ad ogni 
buon fine si allega e si richiama, ha comunicato che, le Confederazioni CSLE Comparto scuola e CO.NA.L.PE. 
hanno proclamato “uno sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, 
per l’intera giornata del 22 dicembre 2021”. 
 
L’azione di sciopero interessa i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico essenziale ai 
sensi dell’ 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. L’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 merito all’obbligo di informazione all’utenza: le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle 
proclamazioni pubblicate all’indirizzo 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=204&indirizzo_ricerca_back=/con
tent/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego 
 
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)  
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20
RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 
Visti I temmpi ristretti, non essendo stato possibile procedure all’acquisizione da parte del personale tutto della 
comunicazione  della propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria 
decisione al riguardo, SI COMUNICA ALLE FAMIGLIE che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione 
allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

 
 

La Dirigente Scolastica 
        Maria Carmela Sferlazza 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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