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Circolare n. 86                                                                                                                                                    Cucciago, 14/12/2021 
 
 

ALLE FAMIGLIE DELLE ALUNNE/I 
AI REFERENTI DI PLESSO 

AI DOCENTI COORDINATORI 
AI DOCENTI DELL’ISTITUTO - AL PERSONALE ATA - DSGA 

 
LORO SEDI 

                    
SITO WEB 

 
BACHECA 

                                                                                                                                                   
      

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia             
               dei servizi pubblici essenziali (Sciopero del 16/12/2021). 
              

              Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per Giovedì 16/12/2021 per l’intera giornata e 
interesserà tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche 
ed educative; 

Lo sciopero è stato indetto dal Sindacato – CGIL e UIL. Sindacati aderenti: FLC CGIL – FP CGIL – UIL FPL – UIL PA 
– UIL SCUOLA RUA 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: “Sostegno alle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, 
lavoro e per la modifica della legge di bilancio””. 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO. SS. che proclamano lo sciopero sono riportate nella scheda 
informativa allegata. 
 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali, come da Regolamento di Applicazione del Protocollo di Intesa 
saranno comunque garantiti: 

I. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di 
idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

II. Vigilanza dei minori durante i servizi di refezione, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio 
(punto a 2 dell’Accordo); 

III. Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi 
 
Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

 Regolare Attività didattica per i plessi Infanzia di Cucciago, Primaria di Cucciago – Grandate e Casnate, Secondaria di 
Cucciago nel rispetto dell’orario previsto; 

 Per il plesso scuola Secondaria di Grandate non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero sulla base 
dei dati e delle comunicazioni rese dal personale. Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i 
propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni e per 
le procedure a fare riferimento alla circ. n. 78 del 7 dicembre 2021; 

 Regolare Ricevimento al pubblico nel plesso di Cucciago dalle ore 11.00 alle ore 13.00 con previsioni non attendibili sulla 
copertura di tutte le aree. 

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                     (Dott.ssa Deborah Iacopino)      
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