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CIRC. N. 87  Alghero, 18 dicembre 2021 

 

Al personale Docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alle famiglie 

Al sito web 

 

Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la 

 giornata del 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.  

 

Si comunica che, le Confederazioni CSLE COMPARTO Scuola e CO.NA.L.PE. hanno 

proclamato per l’intera giornata del 22 dicembre 2021, lo sciopero di tutto il personale docente ed 

ATA, a tempo determinato e indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado.  

 
Il personale che intende aderire allo sciopero può darne comunicazione a questo ufficio entro le ore 

10,00 del 20/12/2021 tramite email istituzionale. 
  

Poiché, l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui 

all’art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. Pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Si invitano i docenti a far annotare sul diario degli alunni la presente comunicazione e a verificare la 

presa visione della stessa da parte dei genitori. 

 

 È utile rammentare ai genitori che potrebbero non essere garantiti l’apertura dei locali 

scolastici, l’attività didattica ed il funzionamento amministrativo. 

 Pertanto nelle giornate suindicate, i familiari degli alunni sono invitati ad assicurarsi che 

gli alunni stessi possano essere accolti e trattenuti a scuola con le necessarie condizioni di 

sicurezza. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Ibba 

 
Firma autografa omessa ai sensi Dell’art. 3,  

del D.L.vo n. 39/1993 
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