
 

 
DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 

C.so A.De Gasperi,345 BARI Tel080/5016690 - C.F. 80018290728 
Email baee026002@istruzione.it Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

 

 
 

Unione Europea                

 Fondo Sociale 
Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

A tutto il Personale  
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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –  Sezione  Scuola.  Azione di sciopero prevista  per  il  22  dicembre  
2021. CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE 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 comunica che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione del Ministero dell'Istruzione con la  nota prot.  
n.  54613  del  16  dicembre  2021 ha comunicato che le Confederazioni CSLE Comparto scuola e CO.NA.L.PE. 
hanno proclamato “uno sciopero  di  tutto  il  personale  docente  ed  Ata,  a  tempo  determinato  e  indeterminato,  per l’intera 
giornata del 22 dicembre 2021”. 
 
Con la sua pubblicazione nella G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, è entrato in vigore l’Accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla 

Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020), disponibile anche sul sito dell’ARAN 

(aranagenzia.it) all’indirizzo (https://www.aranagenzia.it/comunicati/11284-comparto-istruzione-e-ricerca-

accordo-sulle-norme-di garanzia-dei-servizi-pubblici-essenziali-e-sulle-procedure-di-raffreddamento-e-di-

conciliazione-in-caso di-sciopero.html ) 

 

In concomitanza delle richiamate agitazioni, questa Istituzione scolastica non può essere in grado di 

assicurare il regolare andamento delle lezioni e dei servizi nelle singole classi stante sia l’individualità della 

decisione di adesione all’agitazione sia la possibilità, da parte di ogni singolo dipendente, di comunicare 

la propria adesione anche in concomitanza con l’inizio delle attività.  

Le famiglie sono invitate ad accertarsi della presenza a scuola dei docenti e/o del termine anticipato delle 

attività.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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