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Circ. 144

San Donato Mil.se, 02 dicembre 2021

DSGA

Ai docenti

Personale ATA

Sito Web

Oggetto: sciopero della scuola. 10 dicembre 2021

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 52277 del

01.12.2021, ha reso noto che, per l’intera giornata del 10 dicembre 2021, sono previste le seguenti

azioni di sciopero nell’Area 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.

Circa lo sciopero in oggetto di rimanda al volantino.

In applicazione al C.C.N.L. "Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali"

invito le  SS.LL.

1) a prendere atto della presente comunicazione. L'affissione all'albo dell'istituto della presente

circolare è comunque garanzia dell'avvenuta presa d'atto.

2) a comunicare volontariamente la loro adesione al suddetto scio pero.

https://drive.google.com/file/d/1YZECfkRh-Y-oDMnXiOP8uKyk5Gh_nbpE/view?usp=sharing


Tutto il personale è tenuto alla presa visione della circolare compilando il modulo entro le ore

12:00 di mercoledì 08 dicembre 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctV1ReUlvaWLrbn2qy5nQ1_9gyYaOQ8wm8B9w3W86kZ76c4g/viewform

