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Ai Docenti, Al Personale ATA 

Al Sito Web 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il  

22 dicembre 2021. CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE.   

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.  

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n. 54613 del  

16/12/2021, 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”  

 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico  

essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche 

ed  integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto 

di  sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa.  

 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così 

come individuati dalla normativa citata, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, si 

invita il personale a dichiarare l’intenzione a partecipare allo sciopero, anche se non 

obbligatoriamente, entro le ore 10.00 del giorno 21 dicembre 2021, all’indirizzo e-mail 

czic87200x@istruzione.it.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Carè 
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