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A tutto il personale 

Docente ed ATA  

dell’Istituto Comprensivo St.le 

 “Mignano M.L. - Marzano” 

Agli Atti 

Al Sito Web dell’Istituto 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  Sciopero proclamato dalle OO.SS.: FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, 

GILDA UNAMS, AND, ANIEF, FISI, COBAS,CUB SUR, SISA, CSLE e CONALPE per 

l’intera giornata del 10 DICEMBRE 2021 di tutto il personale Scolastico. 

 

VISTA  la L. 146/1990 (regolamentazione diritto allo sciopero); 

VISTE la proclamazioni degli scioperi indetti dai sindacati indicati in oggetto;  

PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 

2020,:  

“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. A tal fine i dirigenti 

scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

VISTO l’art. 5 del richiamato Accordo Aran; 

SI INVITANO LE SS.LL.  

entro il giorno 3 Dicembre 2021 alle ore 12,00 a comunicare la propria dichiarazione di adesione/non 

adesione/astensione allo Sciopero per l’intera giornata del 10 DICEMBRE 2021. 

Per facilitare la procedura di rilevazione, e reso disponibile al personale ATA per le vie brevi il link al modulo 
Google di adesione/non adesione/astensione agli Scioperi Nazionali in corso  pubblicati sul sito dell’Istituto. 

          La DirigenteScolastica 
      Dott.ssa Monica Sassi 
                             Firma omessa ai sensi del D.Lgs 39/93 
 

Alla presente si allega link Accertamento provvisorio della rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali triennio 2019-2021 - link: 
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
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