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Prot. n. 7272/VIII.4

Lesina, 18 dicembre 2021
Al Personale Docente e ATA
Al DSGA
Al Sito web dell’Istituto
Atti

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 22
dicembre2021 – CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE - 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.

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;
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”;
COMUNICA
che le confederazioni CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE hanno proclamato uno sciopero di tutto il
personale Docente e ATA , a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 22 dicembre
2021.
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 lunedì 20/12/2021, 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

