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COMUNICAZIONE N. 120

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazioni ed adesioni alle 
azioni di sciopero previste il giorno 22 dicembre 2021

Con la comunicazione n. 39980 del 17/12/2021 l’ATP di Roma ha comunicato l’indizione dello 
sciopero per il 22 dicembre 2021. 

“Si pone all’attenzione delle SS.LL. la nota prot. 0054613 del 16/12/2021 del M.I.U.R. - Gabinetto, 
nella quale si comunica che il giorno 22 dicembre 2021 si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero
che potranno interessare le istituzioni scolastiche ed educative statali:

Confederazioni CSLE Comparto Scuola e CONALPE: “hanno proclamato uno sciopero di tutto il
personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 22 
dicembre 2021”

Tale sciopero era previsto per le giornate del 9-10 dicembre 2021 poi posticipato al 22 dicembre a 
seguito della nota della Commissione Garanzia n. 1401 del 09/12/2021.

Lo sciopero è stato proclamato dalle seguenti organizzazioni sindacali: Confederazioni CSLE 
Comparto Scuola e CONALPE

Le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: “Applicazione obbligo green pass contrario alla 
Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro obbligo del vaccino; mancato riconoscimento 
lavoro usurante esteso a tutto il personale scolastico”

Il personale è invitato a comunicare in forma scritta entro il 20/12/2021 la propria intenzione di 
aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 

http://www.ittcolombo.edu.it/


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 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. 39980 del 17/12/2021 dell’ATP di Roma
 Comunicazione n. 54613 del 16/12/2021 Ufficio di Gabinetto del M.I:
 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
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