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Circolare n. 187 

 
Casale Monferrato data nel protocollo 

 
 

Al personale dell’Istituto 
 

 

Oggetto: Sciopero del 20 e 21 dicembre 2021 – Sciopero per l’intera giornata – Personale Docente e ATA: 

Confederazione C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) Comparto Scuola e Confederazione 

CO.NA.L.PE. (Confederazione Nazionale Lavoratori Pensionati). 

Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 02 dicembre 2020. (Gazzetta Ufficiale n.8 del 

12/01/2021) con particolare riferimento agli artt.3 e 10. 

Vista la nota prot. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con n. DFP 0077630 A del 22.11.2021 poi 

integrata da successiva nota n. DFP 0080509 A del 01.12.2021.  

 

SI COMUNICA CHE LO SCIOPERO INIZIALMENTE PROCLAMATO PER IL 20 E 21 

DICEMBRE 2021, SU INVITO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA SCIOPERI 

E' STATO SPOSTATO AL 22 DICEMBRE 2021. 

Motivazioni: 

1) l’abrogazione o il cambiamento dell’obbligo di Green Pass; 

2) in sostituzione applicare il controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; 

3) suddivisione delle classi pollaio; 

4) assunzione di maggior personale Docente e ATA per intensificare i controlli all’interno degli Istituti; 

5) modifiche sulle regole di riempimento dei mezzi di trasporto per il distanziamento e maggiore 

intensificazione degli stessi; 

6) riconoscimento del Lavoro Usurante a tutto il personale scolastico.  

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 odi 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”; 
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Vista la nota del M.I. prot.n. 0001275 del 13-01-2021 “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020” (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con 

delibera 303 del 17 dicembre 2020). 

SI INVITANO LE SS.LL. 

a rendere nota, entro e non oltre il 17 dicembre 2021 alle ore 10.00 la propria dichiarazione SOLO NEL CASO 

DI VARIAZIONE DI INTENTI RISPETTO ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE all’indirizzo di posta 

segreteria@icc3.it all’attenzione dell’A.A. Sig.re Colombi Alessandro. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 

 

ddooccuummeennttoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  ffiirrmmaattoo  ddiiggiittaallmmeennttee  aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss  8822//22000055  ss..mm..ii..  ee  nnoorrmmee  ccoolllleeggaattee  
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