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Taranto, fa fede la data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado 

di Taranto e provincia  

LORO SEDI 

 

e p.c. Alla Direzione Generale  

USR Puglia - Ufficio II  

BARI  

drpu@postacert.istruzione.it  

 

Al Sito WEB  

 

OGGETTO: Area e 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 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli 

artt. 3 e 10.  

(Rif. nota del MI prot. n. 52277 dell’1/12/ 2021 e  nota prot. n. AOODRPU 39664 del 3/12/2021). 

 

Come dalle note richiamate in oggetto, che ad ogni buon fine si allegano e si richiamano 

integralmente, l’Amministrazione Centrale ha comunicato 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. 

 

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale "istruzione", 

di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 

pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza 

delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  
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Si richiama, inoltre, l’attenzione dei Dirigenti scolastici sugli adempimenti previsti dal nuovo 

Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero sottoscritto in data 2/12/2020. 

Pertanto, le SS.LL sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura di rito.  

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 
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