
   
 

 
 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 

 

Le scriventi OOSS stanno ricevendo in questi giorni numerose segnalazioni di comunicazioni inerenti 

allo sciopero del 10 dicembre 2021 non conformi a quanto previsto dall’Accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020.  

Si fa presente in primis che dopo la proclamazione dello sciopero da parte di FLC Cgil, UIL Scuola, 

SNALS Confsal, GILDA Unams anche altre sigle sindacali hanno indetto analoga forma di protesta, 

con motivazioni rivendicative diverse rispetto a quelle delle OOSS promotrici. 

Pertanto si sottolinea che nella comunicazione ai lavoratori e alle famiglie le motivazioni dello 

sciopero non possono essere riportate in modo parziale e/o associate in modo improprio e inesatto 

alle singole sigle sindacali aderenti. Le stesse motivazioni possono essere desunte dalla nota MIUR 

AOO GABMI n. 0052277 del 01/12/2021. 

Relativamente alle circolari inviate al personale scolastico per la comunicazione volontaria, si fa 

presente che l''art. 3 c.4 del succitato Accordo dispone quanto segue: 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. 

Le scriventi evidenziano pertanto che l’invito a rispondere alla richiesta del DS non comporta in alcun 

modo un obbligo. 

Infine, in relazione all’obbligo di informazione alle famiglie ai sensi dell’art. 3 c.5 del suddetto 

Accordo, si ricorda che devono essere riportati i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, 

alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni 

sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle 

percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni 

proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle 

sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito; l’elenco dei servizi che saranno 

comunque garantiti e l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle 

comunicazioni rese ai sensi del comma 4 e/o delle informazioni di cui alla lettera a). 

I dati statistici di cui sopra devono essere riportati in modo esauriente e sono a disposizione di Codeste 

Amministrazioni sia sul sito dell’ARAN sia su quello del MIUR (si vedano i link contenuti nella 

citata nota dell’1/12 u.s).    

 

Lucca 03/12/2021  

 
        Antonio Mercuri                               Carlo Romanelli                   Stefano Guidi                        Gianni De Persis  
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