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Circ. 126

Ai genitori degli alunni 
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA

Adrano,  14 dicembre 2021

Oggetto: FLC, CGIL, FP, CGIL, UIL, FPL, UIL, PA, UIL, SCUOLA RUA: Sciopero nazionale per 
l’intera giornata di giovedì 16 dicembre  2021. LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI

Si comunica che FLC, CGIL, FP, CGIL, UIL, FPL, UIL, PA, UIL, SCUOLA RUA hanno indetto per 
giovedì 16 dicembre 2021 uno sciopero nazionale dei lavoratori pubblici e privati per l’intera giornata.

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue:

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà il 16 dicembre 2021 per l’intera giornata e interesserà i lavoratori pubblici e privati.

b) MOTIVAZIONI 
Motivazioni dello sciopero: sostegno alle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la 
modifica della legge di bilancio.

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN 
per il triennio 2019-2021 è la seguente:

CGIL

Funzioni 
Centrali 20,38%

Funzioni 
Locali 

34,80% 



PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 
oggetto, presso questa istituzione scolastica saranno garantite le prestazioni indispensabili individuate in 
sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero e contemplate nel Regolamento d’Istituto.

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che le 
attività didattiche dovrebbero svolgersi regolarmente.

Il dirigente scolastico
                  prof.ssa Francesca Liotta 

                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                        ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)
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UIL
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Centrali 18,90%
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Locali 18,23%

Istruzione e 
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