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Roma, 03/12/2021
Al personale docente
Al personale ATA
Agli studenti
Ai genitori
-SEDI-
SITO WEB

COMUNICAZIONE N. 109

OGGETTO: Proclamazione sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola - per
l’intera giornata di venerdì 10 dicembre 2021 indetto dalle OO.SS. di cui si allega nota prot.
363/2021.

Con la comunicazione n. 37051 del 03/12/2021 l’ATP di Roma ha comunicato l’indizione dello
sciopero per il 10 dicembre 2021 “Facendo seguito alla nota prot. 363/2021 del 23/11/04
concernente l’oggetto, si comunica che il giorno 10 dicembre 2021 si svolgeranno azioni di sciopero
che potranno interessare tutto il personale docente, ATA ed educativo del Comparto Istruzione e
Ricerca - Settore Scuola.”

Lo sciopero è stato proclamato dalle seguenti organizzazioni sindacali: FLC CGIL, UIL SCUOLA
RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, AND, ANIEF, FISI, COBAS,CUB SUR e SISA

Il personale è invitato a comunicare in forma scritta entro il 07/12/2021 la propria intenzione di
aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La
dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 3 comma 4 dell’”Accordo sulle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” tra ARAN
e Organizzazioni del Comparto istruzione e ricerca del 2 dicembre 2020. 4. In occasione di ogni
sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare
in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione
dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora
maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta
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sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti
scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.

Si allegano alla presente:
● Comunicazione n. 37051 del 03/12/2021 dell’ATP di Roma
● Nota n. 363 del 23/11/2021 proclamazione dello sciopero
● Scheda sciopero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 39/93


