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Circolare n. 115  del 9 dicembre 2021 

 

Alle famiglie 

 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie dello sciopero generale del Comparto Istruzione e 

Ricerca – Sezione Scuola proclamato per il 10 dicembre 2021.  

Nuovi 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. 

1) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 

lo sciopero si svolgerà il giorno 10 dicembre 2021 per l’intera giornata e interesserà il 

personale Docente e Dirigente, di ruolo e precario e del personale ATA 
 

2) MOTIVAZIONI 

 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=202&indirizzo_ricerca_

back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego - 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=203&indirizzo_ricerca_

back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego -  
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3) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 
 

Si informa che, ai sensi del “Protocollo di intesa fra dirigente scolastico e 

organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca per 

l’individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni 

indispensabili in caso di sciopero” dell’IIS Galilei Pacinotti stipulato il 09/02/2021 e 

del “Regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente 

scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 3 

dell’Accordo” emanato il 09/02/2021, i seguenti servizi considerati essenziali saranno 

comunque garantiti: 
 

- Attività dirette e strumentali riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli 

esami finali nonché degli esami di idoneità 
 

- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni 

per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle 

singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi 

previdenziali e connessi adempimenti 
 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Gabriella Giuliani 
 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 del D.to Lgs 39/93 

 
 
 

 

 

Notifica: 
Inserimento nel registro del Dirigente  
Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 
Inserimento agenda Collaboratori scolastici 
Inserimento sul sito della Scuola 


