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AI SIGG. GENITORI 
AGLI STUDENTI 

LORO SEDI 
 
CIRCOLARE 23: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la 
giornata del 10 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, per l’intera giornata del 10 dicembre 2021, sono previste le seguenti azioni di 
sciopero nell’Area e Comparto Istruzione e Ricerca: 
 
- Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Federazione Gilda Unams (nota congiunta del 24 
novembre u.s.): tutto il personale docente, ata ed educativo; 
- Flc Cgil, Uil Scuola Rua e Snals Confsal (nota congiunta del 24 novembre u.s.): personale Dirigente 
Scolastico; 
- AND (nota del 24 novembre u.s.): tutto il personale docente ed educativo; 
- Anief (nota del 25 novembre u.s.): personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e 
determinato; 
- Cobas – Comitati di base della scuola (nota del 26 novembre u.s.): personale docente, educativo 
ed ata delle scuole di ogni ordine e grado; 
- Cub Sur (nota del 26 novembre u.s.): personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo 
determinato, indeterminato e con contratto atipico; 
- Fisi (nota del 26 novembre u.s.): tutto il comparto istruzione e ricerca – settore scuola; 
- Sisa – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente (nota del 29 novembre): personale docente, 
dirigente ed ata, di ruolo e precario. 
 
Ai sensi 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, si comunica 
quanto 
segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 10 dicembre 2021 e interesserà tutto il personale 
Docente, ATA, Educativo e Dirigente, a tempo determinato ed indeterminato, del Comparto e Area 
istruzione e ricerca. 
 
 

b) MOTIVAZIONI 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 
all’indirizzo: 
-http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=202&indiri 
zzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
- http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=203&indiri 





zzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
 

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
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 della pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20 
PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 
 

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 

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 del MIUR. 
 

e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni 
indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 
Ciò premesso, nel trasmettere a tutti i destinatari la predetta comunicazione per atto dovuto, si 

rende altresì noto alle classi che, in tale data, lo scrivente Dirigente potrebbe non essere in 

condizione di garantire in parte o in toto lo svolgimento del servizio scolastico programmato ed 

essere costretto a rimodulare l’orario delle classi coinvolte. Nello stesso tempo si informa il 

personale docente in servizio in orario successivo alla prima ora e non aderente allo sciopero, 

che è tenuto ad assicurarsi che il servizio da prestare nella giornata interessata dallo sciopero 

non abbia subito variazioni. Si chiede altresì la collaborazione delle famiglie affinché verifichino 

personalmente o attraverso persona delegata, l’avvenuto ingresso del proprio figlio e le 

eventuali modifiche apportate all’orario scolastico. Si precisa che, nel caso di modifica 

dell’orario, le classi coinvolte potranno essere dimesse in anticipo. 

 

 

 
Si avvisano le famiglie che l’orario, per tali giornate, potrà subire delle variazioni nel caso di 

eventuali adesioni. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. D’INTINO Camillo 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
         sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)	


