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Circ. n.73-2021-2022  
 

A TUTTO IL PERSONALE 
e, p.c.  alla DSGA 
agli ATTI 

 
Oggetto: azioni di sciopero per la giornata del 10 dicembre 2021 
 

Si comunica che, per l’intera giornata del 10 dicembre 2021, sono previste le seguenti azioni di sciopero  
nell’Area e Comparto Istruzione e Ricerca:  

 Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Federazione Gilda Unams (nota congiunta del 24  
novembre u.s.): tutto il personale docente, ata ed educativo;  

 Flc Cgil, Uil Scuola Rua e Snals Confsal (nota congiunta del 24 novembre u.s.): personale Dirigente  
Scolastico;  

 AND (nota del 24 novembre u.s.): tutto il personale docente ed educativo;  

 Anief (nota del 25 novembre u.s.): personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e  
determinato;  

 Cobas – Comitati di base della scuola (nota del 26 novembre u.s.): personale docente, educativo ed  
ata delle scuole di ogni ordine e grado;  

 Cub Sur (nota del 26 novembre u.s.): personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo  
determinato, indeterminato e con contratto atipico;  

 Fisi (nota del 26 novembre u.s.): tutto il comparto istruzione e ricerca – settore scuola;  

 Sisa – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente (nota del 29 novembre): personale docente,  
dirigente ed ata, di ruolo e precario 

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui 
all’art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie definite ai 
sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa.  

Questa Istituzione scolastica provvederà a pubblicare il presente avviso di sciopero in evidenza sul 
proprio sito istituzionale, nella sezione Albo Sindacale e infine nella bacheca del registro elettronico. Il 
personale dovrà comunicare la presa visione della circolare nell'apposita sezione della bacheca elettronica. 

Si rammenta che la scuola, al pari delle altre Pubbliche Amministrazioni è tenuta a comunicare 
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura 
della trattenuta effettuata. 

Poiché l’azione di sciopero potrebbe determinare la non regolare erogazione del servizio scolastico, i 
genitori, nel momento in cui accompagnano i propri figli a scuola, sono tenuti a verificare se le lezioni si 
svolgeranno regolarmente secondo l’orario già adottato 

         La Dirigente  
Prof.ssa Graziella Monni 

 
Il documento è firmato digitalmente   
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e  norme collegate   
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