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Circ. n. 239 
   Faenza, 18 dicembre 2021 

                                                                                  
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              AI DOCENTI 
                                                                              AL PERSONALE ATA 
                                                                             AL SITO INTERNET 

 
 

 

Oggetto: SCIOPERO NAZIONALE DEL SETTORE SCUOLA PER L’INTERA GIORNATA DEL 22 
DICEMBRE 2021. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’aArt 3, c. 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali. 

   
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero nazionale del settore scuola per 

l’intera giornata di  

MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE 2021  

per il personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del 
comparto e area istruzione e ricerca. 
 
Lo sciopero è indetto da: CSLE COMPARTO SCUOLA E CO.NA.L.PE.  
 

L’azione di sciopero è stata proclamata dalla seguente OS: CSLE COMPARTO SCUOLA E 

CO.NA.L.PE. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

 
Applicazione obbligo green pass contrario alla  Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro 

obbligo del vaccino; mancato riconoscimento lavoro usurante esteso a tutto il personale scolastico. 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclama lo sciopero sono 

riportati nella tabella allegata. 

 

Si informa che i servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti. 
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Sulla base delle suddette  informazioni, il personale Docente in servizio presso questo Istituto, è 
tenuto a compilare il form di google al seguente link  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdElEAaq8ALxxrMgXSlEmQ0KWyUtFajxf8VR0F
nlYDrL919DA/viewform 
 
entro e non oltre le ore 10 del giorno  20 dicenbre 2021, nel rispetto di quanto disposto con nota MI 
n. 1275 del 13 gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del 
servizio e a darne comunicazione ai genitori e alunni delle classi interessate tramite i comunicati alle 
famiglie tramite i comunicati del registro elettronico e sito web. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Paola Falconi 

         Firmato digitalmente ai sensi del codice   
              dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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