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Circolare n.047  
 
     
 Agli Alunni 
 Ai Genitori 
 Ai Docenti 
 Al Direttore dei SS.GG.AA. 
 Al personale A.T.A. 
 Sito web 
 Atti Sede 
 
 
Oggetto: Proclamazione Sciopero generale CSLE e CONALPE - mercoledì 22 Dicembre 2021.- 
 
 

Visto lo sciopero, proclamato da CSLE e CONALPE, per l’intera giornata del 22 Dicembre 2021, e secondo 

quanto previsto dall’art.3 comma 4 dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione, in caso di sciopero non si assicurerà l’erogazione del servizio, pertanto, 

si invitano i genitori ad assicurarsi della presenza del docente e dell’orario di funzionamento ATA. 

Come da nota del Ministero dell’Istruzione, n.1275 del 13/01/2021, i docenti e il personale ATA sono invitati a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, la propria intenzione di aderire o non aderire o non aver ancora 

maturato alcuna decisione al riguardo. 

La manifestazione di volontà di aderire o non aderire allo sciopero assumerà carattere vincolante. Gli 

interessati, quindi, non potranno più modificare la loro decisione. Qualora abbiano dichiarato di avere intenzione di 

aderire allo sciopero, ciò comporterà in ogni caso l’applicazione della trattenuta dell’importo della retribuzione 

spettante nel giorno in cui è prevista l’astensione dal lavoro. Chi dichiarerà di non aderire, invece, perderà il diritto di 

partecipare allo sciopero e sarà tenuto ad erogare regolarmente la prestazione. Non è previsto alcun vincolo, invece, per 

coloro che dichiareranno di non avere ancora preso una decisione al riguardo. 

 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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                                                                                                                                 (Firma autografa a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D.Lgs. 39/93)


