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Prot. n. 4384  A/26                                                                 Lamezia Terme, 17/12/2021 
Circolare n. 37 
 

A i docenti 
Al personale A.T.A 

Ai genitori degli alunni IC Don L. Milani 
Al Sito Web 

All’albo sindacale 
 

Oggetto: sciopero personale scuola indetto per l’intera giornata del 22 dicembre 2021.  

Vista la nota 22122 del 17.12.2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria allegata alla 

presente con la quale si comunica che “a seguito dalla “Indicazione immediata ai sensi dell’articolo 

13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146”, adottata dalla Commissione di garanzia 

dell’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali con nota prot. 14842 del 9 

dicembre 2021, 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” 

Motivazione dello sciopero  

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 
all’indirizzo:  
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=204&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 
 
 
ADESIONE SCIOPERI PRECEDENTI 
i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 
relativi avvisi pubblicati sul sito 
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

SI INVITA 

Il personale in indirizzo a presentare la comunicazione di cui all’art. 3 comma 4 dell’Accordo del 

02/12/2020, barrando una delle seguenti voci presenti nel modello allegato, entro le ore 09:00 del 

20 dicembre 2021: 

1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero 
2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero 
3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o 

meno   allo sciopero. 

http://www.icdonmilanilamezia.edu.it/
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=204&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=204&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=204&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero


  
 

 

Si informano i signori genitori, che sulla base dei suddetti dati e delle eventuali comunicazioni 

volontarie dal personale che potranno pervenire, non è possibile fare previsioni attendibili 

sull’adesione allo sciopero e garantire il normale svolgimento delle attività didattiche.  

 

Si precisa che comunque saranno garantiti i seguenti servizi: 

a) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile 

una adeguata sostituzione del servizio 

b) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO 

c) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo 

di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.   

  

Cordiali saluti 
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Prof.  Genesio MODESTI        

                Firma autografa a mezzo stampa  
                      ex art 3 c.2 D.Lgs.n°39/93 

Si allega: 

- nota USR Calabria  
- Modello di dichiarazione sciopero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


