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CIRCOLARE N° 230                                                                                                  Velletri 17/12/2021  
 

A tutto il personale scolastico  
dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 
 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Velletri Nord 
Loro Sedi 

Albo 
Al Sito Web  

Al Re 
 

 
OGGETTO: SCIOPERO DEL 22.12.2021 
 
 
  Si comunica che il giorno mercoledì 22.12.2021 le Confederazioni CSLE Comparto Scuola e CONALPE 

hanno proclamato uno sciopero di tutto il personale docente e ATA  a tempo determinato e indeterminato 
per l’intera giornata, pertanto non si garantisce il normale svolgimento delle lezioni.  
  

Si allega:  
 

• Nota N° 0039980 del 17.12.2021 Area e Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. 
Azioni di sciopero per la giornata del 22 dicembre 2021. 

 
 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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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. Proclamazioni ed adesioni alle azioni di 

sciopero previste il giorno 22 dicembre 2021 

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 nota prot. 0054613 del 

16/12/2021 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 http://www.miur.gov.it/web/guest/applicazione-legge-146/90-e- 

s.m.i nella quale si comunica che il giorno 22 dicembre 2021 si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero 

che potranno interessare le istituzioni scolastiche ed educative statali: 

Confederazioni CSLE Comparto Scuola e CONALPE: “hanno proclamato uno sciopero di tutto il 

personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 22 dicembre 2021”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Giulia Vinciguerra 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

del CAD e normative connesse  
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