
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI” 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Via Dante Alighieri , 10 – 20084 LACCHIARELLA (MI) 

Cod. Meccanografico  MIIC88200X – Cod. Fiscale 80124710155 

  02/9008096  -  02/90030428 
 

All’attenzione dei Sigg. genitori 
Al personale scolastico  

 
Circolare n. 107 

Lacchiarella, 20/12/2021 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione di sciopero 

proclamata da Confederazioni CSLE Comparto scuola e CO.NA.L.PE. per il 22 

dicembre 2021. Avviso al personale e alle famiglie. 

 
 Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 54613 del 16.12.2021, 

ha reso noto che, a seguito dalla “Indicazione immediata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della 

legge 12 giugno 1990, n. 146”, adottata dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo 

sciopero dei servizi pubblici essenziali con nota prot. 14842 del 9 dicembre 2021, le Confederazioni CSLE 

Comparto scuola e CO.NA.L.PE. hanno proclamato “uno sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a 

tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 22 dicembre 2021”. 
 
Le motivazioni e tutte le informazioni sullo sciopero sono reperibili al seguente link  
 http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=204&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 

Poiché  l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “ istruzione” , di cui all’ art. 1 della 

legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’ art. 

2 della medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 

citata normativa.  

 
Sulla base dei dati conoscitivi si informano i signori genitori che non si è in grado di 

garantire il regolare svolgimento delle lezioni. I signori genitori, pertanto, sono 

tenuti a verificare personalmente l’ingresso e l’uscita dei propri figli nonché 

l’eventuale sospensione dello scuolabus.  

 
Si allega copia proclamazione sciopero:  
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20211217prot27891/ 

 
 

 

 

Distinti saluti. 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Andrea Ventura 
                                                                                                Firma autografa omessa 
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