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Prot. 8921 del 06/12/2021 
A tutto il personale della scuola  

Docente e ATA 
Alla DSGA 

All’Albo Sindacale 
Al Sito Web 

 
COMUNICAZIONE N. 40 

 
Oggetto: Sciopero intera giornata del 10 dicembre 2021 - ADESIONE- 
 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Gabinetto con Nota n. 52277 del 01-

12-2021 ha comunicato che i Sindacati, di cui alla stessa nota e riportati nell’allegata scheda 

informativa, hanno indetto “per il 10 dicembre  2021 uno sciopero dell’intera giornata per il 

personale docente, educativo ed ATA nelle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e 

all’Estero”. 

Sulla base di quanto stabilito dal c. 4 art. 3 “ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA 

DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E 

CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO”, siglato il 2 dicembre 2020 tra l’ARAN e le 

OO.SS., poiché detto sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui 

agli artt.1 e 2 della Legge 12 giugno1990 n.146 e s.m.i. le SS.LL. sono invitate a comunicare 

in forma scritta “la propria  intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi  o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione a riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini 

della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile” 

Tale dichiarazione dovrà essere resa obbligatoriamente da tutto il personale in servizio, 

indipendentemente dalla scelta, per consentire a questo Ufficio di Presidenza di predisporre 

la comunicazione alle famiglie entro il 9 dicembre p.v. ed eventualmente individuare il 

personale per garantire i servizi minimi, secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 del 

predetto Accordo. 

Le SS.LL. troveranno sul proprio indirizzo di mail nome.cognome@romeocammisa.it il 

link per compilare il modulo Google di adesione/non adesione. In alternativa possono 

inoltrare la propria dichiarazione con e-mail istituzionale all’indirizzo 

dsromeocammisa@romeocammisa.it.  

Detto modulo ovvero la mail dovrà essere inviata entro le ore 10.00 del 9 dicembre p.v. 

Si allega la Nota ministeriale e la Scheda informativa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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