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Circ. n.  219       Venezia, 29 novembre 2021 

 

         Ai docenti 

         Al personale ATA 

         Agli studenti e famiglie 

 

Oggetto: Sciopero Nazionale indetto per il 10 dicembre 2021 per tutto il personale docente e ATA a tempo 

indeterminato, atipico e precario- Gilda-Unams, Flc Cgil, Uil Scuola Rua e Snals Confsal – AND – ANIEF – FISI 

– COBAS  

 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali indicate in oggetto per l’intera 

giornata di venerdì 10 dicembre 2021; 

Premesso che, ai sensi dell’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 firmato il 2 dicembre 

2020: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 

sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti 

scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:  

Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base all’organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 

versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  
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- ricevimento al pubblico sospeso per covid19 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

Non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni. 

 

Il personale in servizio è tenuto a comunicare all’indirizzo sciopero@benedettitommaseo.org la volontà 

di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato la decisione al riguardo entro le 

ore 8.00 di mercoledì  01.12.2021. 

 

         Il Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Stefania Nociti 
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