CIRCOLARE N. 70
Cagliari, 03/12/2021
A tutto il personale
Alle famiglie
Alla DSGA
OGGETTO: 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 trasmette la nota ministeriale prot. n. 55277 del 01/12/2021 con cui si comunica che il 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
DirigenteScolastico;
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
edeterminato;
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.
a)Tipo di sciopero: Nazionale scuola.
b)Durata dello sciopero: Intera giornata.
c)Personale interessato dallo sciopero: Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato
d)Motivazioni
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=202&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
e)Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero

f) 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.

Sulla base dei suddetti dati, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili
sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Si invita il personale che intende aderire a tale sciopero a dare preventiva comunicazione volontaria alla
email istituzionale caic89300g@istruzione.it entro il giorno 8 dicemnre p.v.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Spiga
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93

