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Al  Personale Docente, educativo  e ATA 

dell’I.C. San Sperato-Cardeto 

Bacheca Docenti Portale ArgoScuolanext 

Bacheca Personale ATA Portale ArgoScuolanext 

 al DSGA  

 

Sito Web 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero prevista per il 22 

dicembre 2021 – CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto  l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato il 02.12.2020 tra l’Aran e le 

Organizzazioni  e Confederazioni Sindacali del Comparto Istruzione e Ricerca; 

 Vista la nota dell’USR della Calabria  del 17.12.2021 di trasmissione della nota del MI prot. n. 

54613 del 16.12.2021 con la quale si comunica che le Organizzazioni Sindacali CSLE E 

CO.NA.L.PE. hanno proclamato, per il giorno 22 dicembre 2021 le azioni di sciopero di cui in 

oggetto;  

 Considerato che le azioni  di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale 

"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 

integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima; 

 Atteso che  il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla citata normativa; 

 Visto quanto disposto dall’art. 3 comma 4 dell’Accordo sopracitato che recita:  “In occasione 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 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.” 
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INVITA LE SS.LL. 

 

 a  inoltrare a questo Ufficio , entro le ore 12.00 del 21.12.2021, la comunicazione di adesione/non 

adesione/non aver maturato alcuna decisione in merito all’adesione, utilizzando il modulo Google accessibile 

dal seguente link: 

 

https://forms.gle/3yCj1TtFzxkwSB7b9 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme 

collegate, che sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 
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