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CIRCOLARE n.137 

 
 

                             A tutto  
il personale scolastico 

 IC Ardea 2 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazioni ed adesioni alle azioni 
di sciopero previste il giorno 22 dicembre 2021 
 
Facendo seguito alla nota prot. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale, concernente le 
disposizioni relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all’attenzione delle SS.LL. la nota 
prot. 0054613 del 16/12/2021 del M.I.U.R. – Gabinetto, presente sul sito Web del MIUR nella sezione 
“Applicazione Legge 146/90 e s.m.i.” raggiungibile all’indirizzo 
http://www.miur.gov.it/web/guest/applicazione-legge-146/90-es.m.i  nella quale si comunica 
che il giorno 22 dicembre 2021 si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero che potranno interessare 
le istituzioni scolastiche ed educative statali: 
Confederazioni CSLE Comparto Scuola e CONALPE: “hanno proclamato uno sciopero di tutto 
il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 22 
dicembre 2021”. 
Si riporta quanto recita il comma 4 dell’articolo 3 dell’”Accordo sulle norma di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” del 
Comparto Istruzione e ricerca in data 2 dicembre 2020, pubblicato nella G.U., serie generale n. 8 del 
12 gennaio 2021: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche 
via e-mail, il personale a comunicare, 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”. Entro LUNEDI’20 dicembre 2021 entro le ore 11:00 la comunicazione può 
essere inviata all’e-mail dell’Istituto:  scioperi@icardea2.edu.it 
 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Ardea,17/12//2021 

 
La DirigentescolasticaDott.ssaFulviaSchiavetta 

                                                                                          (Firmaautografaomessa ai sensidell’art.3delD. Lgs.n.39/1993 
 

 
 

 

 


