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Circolare n. 86                              Molfetta, 6 dicembre 2021 
 

 Agli alunni 

 Alle famiglie 

 Atti 

Albo 
 

Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per venerdì 10 dicembre 2021 
 

Richiamata la nota prot. n. 52277 del 1 dicembre 2021, con la quale si rende noto che, per l’intera giornata del 10 

dicembre 2021, sono previste le seguenti azioni di sciopero nell’Area e Comparto Istruzione e Ricerca:  

- Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Federazione Gilda Unams (nota congiunta del 24 novembre u.s.): tutto il 

personale docente, ata ed educativo;  

- Flc Cgil, Uil Scuola Rua e Snals Confsal (nota congiunta del 24 novembre u.s.): personale Dirigente Scolastico;  

- AND (nota del 24 novembre u.s.): tutto il personale docente ed educativo;  

- Anief (nota del 25 novembre u.s.): personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e determinato;  

- Cobas – Comitati di base della scuola (nota del 26 novembre u.s.): personale docente, educativo ed ata delle scuole 

di ogni ordine e grado;  

- Cub Sur (nota del 26 novembre u.s.): personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo determinato, 

indeterminato e con contratto atipico;  

- Fisi (nota del 26 novembre u.s.): tutto il comparto istruzione e ricerca – settore scuola;  

- Sisa – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente (nota del 29 novembre): personale docente, dirigente ed ata, di 

ruolo e precario 
 

Richiamata la circolare interna n. 83 del 3 dicembre 2021 
 

Richiamata la scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione al fine di assolvere agli 

obblighi di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 che si allega alla presente 
 

Visto il regolamento sulle procedure di sciopero art. 3 comma 1 
 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del regolamento sulle procedure di sciopero i servizi minimi essenziali 

da garantire nell’istituzione scolastica in caso di sciopero, sono  i seguenti: 

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità; 

b) vigilanza sui minori durante le attività laboratoriali, nei casi in cui non sia possibile un’adeguata 

sostituzione del servizio; 

c) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 
 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale,  si informano i genitori  che non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire e che la mattina dello 

sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza 

in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.  

.  

                                                                                                        il Collaboratore Vicario 

                prof. Michele Salvemini 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 

                       


