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Al Personale Docente  

Al personale Ata 

Albo sindacale on line 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Sciopero intera giornata del 10 dicembre 2021 indetto da: FLC CGIL, UIL SCUOLA 

RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, AND, ANIEF, FISI, COBAS, CUB SUR e SISA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Accordo Aran sulle “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca” 

sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 

del 17 dicembre 2020 e pubblicato sulla GU serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021);  

Tenuto conto dell’art. 3, del medesimo accordo “Contingenti di personale per le istituzioni 

scolastiche ed educative”;  

Considerato l’art. 3, c. 4 “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano, 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”;  

Considerato l’art. 3, c. 6 “il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - 

anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del 

personale in servizio da includere nei contingenti e tenuto alle prestazioni indispensabili per 

garantire la continuità delle stesse;  

ISTITUTO COMPRENSIVO Catanzaro Nord Est Manzoni - C.F. 80002240796 C.M. CZIC85900D - CZIC85900D - SEGRETERIA

Prot. 0006188/U del 03/12/2021 12:38

https://www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it/
mailto:czic85900d@istruzione.it
mailto:czic85900d@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CATANZARO NORD EST MANZONI” 

Via Bambinello Gesù – Tel/Fax 0961/745610 – 88100 Catanzaro 

Sito web: https://www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it/ 

E-mail: czic85900d@istruzione.it – E-mail – pec: czic85900d@pec.istruzione.it 

C.M.: CZIC85900D – C. F.: 80002240796 
 

Visto il Protocollo di Intesa sottoscritto con le OOSS di Comparto in data 01/02/2021;  

Visto il Regolamento emanato dal Dirigente Scolastico ed attinente alla materia prot. n. 915/2021;  

Al fine di determinare, nel rispetto dell’esercizio del diritto di sciopero di ognuno, le modalità di 

funzionamento del servizio ed il contingente minimo di lavoratori e per garantire le prestazioni 

indispensabili previste dalla legge 146/90 e dagli accordi integrativi nazionali. 

Si allega modulo di adesione cumulativo a cura del responsabile di plesso e nota di indizione dello 

sciopero dei Sindacati in oggetto. 

Il personale docente avrà cura di avvisare in tempo utile le famiglie degli allievi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Flora Alba Mottola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993 
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