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Circolare n. 93                                                                                              Nuoro, 29 novembre 2021 

 

Agli  Studenti 

Alle  Famiglie 

Ai  Docenti 

Al  Personale ATA 

Alla  DSGA 

Al  Sito 

 

Oggetto: Sciopero. 

 

Con la Nota Ministeriale n. 20232 del 24.11.2021, si avvisa che le OO.SS. FLC 

CGIL, ANIEF e altre sigle hanno proclamato uno Sciopero, rivolto a tutto il Personale, per 

l’intera giornata del seguente periodo 

 

Venerdì, 10 DICEMBRE 2021 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione 

in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020 che dispone : “ In caso 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 avere 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”. 

Visto il Regolamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, si invita il 

personale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, a rendere comunicazione 

volontaria di eventuale adesione comunicandola entro le ore 11.00 del 7 ottobre 2021. 

Si avvisano i Genitori che, a causa della predetta azione sindacale, il servizio 

potrebbe non essere garantito o avere variazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 

3, comma 3, del D.Lgs n. 39/93)  
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