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A tutto il Personale Docente e ATA 
Ai Referenti di Plesso 
Alla DSGA 
Agli Atti 
 
Roma, 1 dicembre 2021 
 
 

prot. nr. 6134  del 01.12.2021 
Circolare n. 59/A.S. 2021-2022 

 
Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale Unitaria in Videoconferenza 

 
Si comunica che giovedì 09.12.2021  è indetta, da parte delle OO.SS.: FLC CGIL- UIS CUOLA RUA – SNALS 
Confsal Lazio, un’assemblea sindacale unitaria in videoconferenza, sul link indicato in allegato (allegato 1), 
nelle prime tre ore di lezione con il seguente ordine del giorno: 
 

• Piattaforma rinnovo contratto nazionale e sciopero unitario della Scuola del 10.12.2021. 
 
Pertanto, per motivi organizzativi di servizio, è necessario comunicare la propria adesione entro e non 

oltre martedì 7 dicembre p.v.. Adesioni successive a tale data NON verranno prese in considerazione 

Sarà cura dei referenti di plesso verificare la presa visione della circolare, le eventuali adesioni, stabilire come 

organizzare il servizio e avvertire  gli addetti delle mense.  

 
Oggetto: Indizione sciopero generale unitario del 10.12.2021  

Informazione sciopero e dichiarazione di intenzioni 
 

 
VISTA   la proclamazione dello sciopero indetto da: FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS, GILDA per la  
  giornata del 10 dicembre 2021 per tutto il personale Docente e ATA (Allegato2) 
 
  
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome 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”;  
 
 
SI INVITANO  le SS.LL. a rendere entro e non oltre il 7 dicembre 2021 la dichiarazione allegata utilizzando il modello  
  30che inviamo (Allegato 3), da inviare a dirigente.cutigliano@gmail.com.  

        
 
       Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  


