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NOTA N.122          A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 

Alle famiglie 

 

OGGETTO:    Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero Nazionale previsto per il 

giorno 26 novembre 2021 indetto da Associazione Sindacale USP PI 
 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto;  

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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:  

“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”;  

 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

A prendere visione della motivazione di suddetto sciopero al seguente link:  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/applicazione-legge-146-90-e-s-m-i ed a rendere entro le ore 

12:00 del giorno 25 novembre 2021 la dichiarazione allo scrivente, via mail, all’indirizzo 

rmps030009@istruzione.it  

 

Si allega scheda informativa in uno alla nota prot AOOUSPRM n. 35566 del  23.11.2021 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Katia Tedeschi 
Firma autografa omessa 

                                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93 

 

       
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa  Katia  Tedeschi       RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: R.F.    
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane 41 00184 Roma –  0677392583   

PEC usprm@postacert.istruzione.itPEO segrusp.rm@istruzione.it 

sito: http://www.atpromaistruzione.it 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado  

Roma  e Provincia 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero Nazionale previsto per il        

giorno 26 novembre 2021 indetto da Associazione Sindacale USP PI. 

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. 

 

               Facendo seguito alla nota prot. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale, concernente le 

disposizioni relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all’attenzione delle SS.LL. la circolare 

prot. 0026873 del 19/11/2021 del M.I.U.R. – Gabinetto, presente sul sito Web del MIUR nella sezione 

“Applicazione Legge 146/90 e s.m.i.” raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/-

/applicazione-legge-146-90-e-s-m-i nella quale si comunica che il giorno 26 novembre, si svolgeranno 

le seguenti azioni di sciopero che potranno interessare le istituzioni scolastiche ed educative statali: 

 

                Associazione Sindacale USP PI “ha proclamato lo sciopero generale per l’intera 
giornata lavorativa del 26 novembre 2021, articolata sui turni di lavoro previsti dalle singole 
Amministrazioni (DFP n. 76222 del 15 novembre 2021). 

 

 
LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Giulia Vinciguerra 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

del CAD e normative connesse 
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