
PROT. N________DEL __________         
 
 
 

Ai Docenti  
Al Personale Ata  

Alle Famiglie  
Sito web 

Area Sindacale 
 

 Circolare n.213 
 

Oggetto:Proclamazione sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola, per 
l’intera giornata di venerdì 10 dicembre. 

 
 Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n.52277del 
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, SnalsConfsal e Federazione Gilda Unams(nota congiunta del 24 
novembre u.s.): tutto il personale docente, ata ed educativo; 

Flc Cgil, Uil Scuola Rua e SnalsConfsal(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; 

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

Fisi(nota del26 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 sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", 
di cui all'art. 1 della legge 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. Ai sensi 





dell’allegato al C.C.N.L. 1998/2001 di attuazione della L. 146/90, si invitano  i docenti e il 
personale ATA a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero, per poter 
valutare l’entità della riduzione del servizio scolastico e comunicare le modalità di 
funzionamento del servizio scolastico alle famiglie, entro e non oltre le ore 14:00 del 7 
Dicembre 2021. L’eventuale adesione dovrà essere segnalata su apposito modulo allegato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Patrizia Rateni 
 

Firma autografa omessa 
Ai sensi dell’art.3 

D.LGS 39/93 
 


