
     

 

 

 

 

 

Circolare n. 198 del 07/12/2021 

 

                                                                               -A TUTTO IL PERSONALE 

                                                                                                                     DOCENTE E ATA                                                           

                                                                                                 - AGLI ALUNNI 

                                                                                                 - ALLE FAMIGLIE 

-ALLA SEGRETERIA DEL PERSONALE 

-AL DSGA 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca  – Sezione Scuola.  Azioni di sciopero per la 

giornata  del  10 dicembre 2021. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 di cembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 

8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. Adesione 

AIDA Scuole e Movimento S.G.A. 

 

Si informa che, ad integrazione della precedente comunicazione n. 185 del 2 dicembre 2021 

relativa allo sciopero per l’intera giornata del 10 dicembre 2021, il sindacato AIDA Scuola 

ed il  Movimento S.G .A.,  con nota del 3 dicembre u.s. “avendo letto  le  motivazioni  sulla  

cui  base  è  stato  proclamato  dalle  organizzazioni  sindacali  Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals  

Confsal e Gilda – Unams  lo sciopero del personale della scuola, comunicano la loro adesione 

” . 
 

Pertanto si informano le famiglie e gli studenti che venerdì 10 dicembre p.v. non sarà 

possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni e che l’orario scolastico potrà 

subire cambiamenti. 

 

Si invitano i docenti, qualora lo ritengano opportuno, a comunicare la loro eventuale adesione 

allo sciopero in oggetto. 

 

Adempimenti per l’ufficio del personale, ex art. 5 Legge 146/90 (regolamentazione del 

diritto di sciopero): 

1) Provvederà a raccogliere e rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che 

hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate 

per la relativa partecipazione”. Queste informazioni dovranno essere raccolte, nell’area 

“Rilevazioni”, dell’applicativo SIDI, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi 

web” e compilando i campi previsti. 

2) Successivamente renderà noto il dato di adesione agli scioperi dell’istituto, pubblicandolo 

sul sito istituzionale attraverso l’apposito prospetto dell’applicativo SIDI  

 

Firmato 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

Allegati: 

1) Nota MI prot. n. 53000 del 07.12.2021 
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