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Roma, 08\09\2021 

 

Circolare n. 07 

Prot. 3401/II.10 

 

 

A TUTTI I GENITORI   

I.C. VIRGILIO 
 

 

All'Albo on-line 

      Al Sito web 

 

Comunicazione alle famiglie 

 

 

 

Oggetto:  ANIEF e SISA : Sciopero nazionale per l’intera giornata nella data di inizio delle 

lezioni dell’a.s.2021\2022 come determinato dai singoli calendari regionali. Comparto 

ISTRUZIONE e RICERCA –SETTORE SCUOLA 

                 Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio2021) con particolare 

riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

 

L’Ufficio Gabinetto del MIUR con  nota prot AOOUFFGAB N.36171 DEL    26/08/2021 

ha  reso noto quanto segue: 

“Si comunica che i sindacati in oggetto hanno proclamato “lo sciopero nazionale del  

personale docente, educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle 

istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a.s.  

2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali. 

 

 

 

 

“Poiché l’azione di sciopero in questione interessa 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 ricorda che, in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente (legge n. 146 del 

12.06.90, modificata con legge n. 83 dell’11.04.2000), le SS.LL. hanno la facoltà di comunicare 

la propria volontà di aderire allo sciopero. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessio Santagati 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93 
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