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Prot. n. 6994/VIII.4

Lesina, 6 dicembre 2021

Circolare n. 38
Ai Docenti dell’Istituto
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web
Atti
Oggetto: Comunicazione Sciopero Nazionale dei sindacati FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL,
GILDA UNAMS, AND, ANIEF, FISI, COBAS,CUB SUR, SISA e AIDA Scuole e Movimento S.G.A. per i Dirigenti,
Docenti, Ata, Educativi, Personale del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola per l’intera giornata
del 10 dicembre 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto;
VISTO che l’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1
della legge 12giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni alle norme pattizie definite
ai sensi dell’art. 2 della legge medesima e, dunque, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle
regole e delle procedure fissate dalla richiamata normativa;
VISTO l’art. 3, comma 4, dell’Accordo ARAN sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020;
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare la procedura relativa alla
comunicazione dello sciopero alle famiglie e agli alunni e ad assicurare, durante l’astensione, le
prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati dalla stessa normativa che
prevede, altresì, che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il
numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle
trattenute effettuate per la relativa partecipazione”;
INVITA
le SS.LL. a dare comunicazione di adesione/non adesione allo sciopero o di non aver ancora maturato
alcuna decisione al riguardo entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 9/12/2021, inviando una mail al
seguente indirizzo:

fgic82500c@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Incoronata G. Di Tullio)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/93

Pratica istruita dalla Vicaria
Prof.ssa Lucia Orlando

