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  Circolare n.130 

Ai Docenti 

A tutto il personale scolastico  

 

Oggetto: sciopero nazionale di tutti i lavoratori pubblici e privati per l’intera giornata del 16 

dicembre 2021.  

Si comunica che è stato proclamato uno sciopero di tutti i lavoratori pubblici e privati di tutti i 

settori e comparti (con eccezione della Sanità pubblica e privata) per l’intera giornata del 16 

dicembre 2021 dalle seguenti organizzazioni sindacali: CGIL - UIL. Aderiscono le seguenti 

organizzazioni sindacali: FLC CGIL - FP CGIL - UIL FPL - UIL PA - UIL SCUOLA RUA –Le  

motivazioni dello sciopero possono essere lette alla seguente pagina web de Dipartimento della 

Funzione Pubblica: http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=205&indirizzo_ricerc a_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego. 

 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 mercoledì 15 dicembre 2021 entro le ore 12:00 la 

comunicazione può essere inviata all’e-mail dell’Istituto:  scioperi@icardea2.edu.it 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

 

Ardea, 13/12/2021   

                                                         
 
 
 
 

   Dott.ssa Fulvia Schiavetta 
       (Firma autografa omessa ai sensi 
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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