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Circolare n. 152 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

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. 

 

Si trasmettono in allegato: 

 

• Nota USR Puglia prot. n. 39664 del 03 dicembre 2021 inerente l’oggetto; 

• Scheda informativa al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti 

dall’Accordo del 2 dicembre 2020 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: 

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli 

esami finali nonché degli esami di idoneità; 

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del 

funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

d1) 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. 

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

• ricevimento al pubblico nei plessi “Rocca” e “Bovio” 

SCUOLA MEDIA STATALE ROCCA-BOVIO-PALUMBO
C.F. 92073170729 C.M. BAMM302003
AOO1 - Segreteria

Prot. 0006816/U del 05/12/2021 20:17



 

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

 

L’art. 3 comma 4 dell’ “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero”, stipulato il 02/12/2020 tra 

l’ARAN e le OO.SS. CISL FSUR, FLC CGIL, FED. UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, 

FED. GILDA UNAMS e ANIEF, recita testualmente: “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”. 

 

Alla luce di ciò, si invita: 

 

• il personale DOCENTE e ATA a inviare una mail all’indirizzo 

scuolaroccaboviopalumbo@gmail.com entro e non oltre le ore 12,00 del 

07/12/2021, dichiarando la propria adesione o non adesione allo sciopero, oppure il 

non aver ancora maturato alcuna decisione a riguardo. 

 

Si specifica che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga 

ed è irrevocabile. 

 

Nel caso in cui il dipendente non dovesse inviare alcuna mail entro i termini stabiliti, si 

intenderà che l’interessato non abbia ancora maturato alcuna decisione in merito 

all’adesione o meno allo sciopero. 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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