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AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

DEL 4° C.D. “DON PASQUALE UVA” 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero indetto da CSLE 

Comparto Scuola e CO.NA.L.PE per l’intera giornata del 22 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. 
 

      Si comunica che le OO.SS. in oggetto hanno proclamato lo sciopero del personale docente 

e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per 

l’intera giornata del 22/12/2021.  

In merito all’obbligo di informazione all’utenza, a seguito dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di conciliazione in caso di sciopero del personale del 

Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali 

rappresentative in data 2 dicembre 2020, si ricorda che ogni unità di personale in servizio è invitata 

a dichiarare, solo ed esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

(baee07100x@istruzione.it), 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 sarà efficace ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.  

Si precisa che non è più disciplinato il caso in cui il lavoratore, una volta comunicata l’adesione, 

manifesti l’intenzione di revocarla.  

Tutte le comunicazioni pervenute saranno inoltrate all’ufficio di segreteria destinato al personale e ai 

collaboratori del Dirigente scolastico per gli adempimenti conseguenti.  

Il Dirigente, senza incidere sull’esercizio del diritto allo sciopero, adotterà le misure organizzative 

utili per garantire l’erogazione del servizio, nel rispetto della legge, dei contratti collettivi nazionali 

di lavoro e del contratto di istituto. 

             

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                      Dott.ssa de Gennaro Valentina 
                                                                                                                                             Firma autografa omessa a mezzo stampa  

           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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