
 
 

 

Prot. 9180 del 6 dicembre 2021 
 

Al Personale della Scuola 

Al DSGA 

Al sito Web 

 
Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 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; 

- 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. 

In riferimento allo sciopero proclamato dai sindacati indicati in premessa, ai sensi dell’Accordo 
Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 
Le SS.LL. sono invitate a comunicare volontariamente al seguente indirizzo mail: 
cerh02000g@istruzione.it, entro le ore 10.00 del 9 dicembre 2021, la propria intenzione di aderire 
allo sciopero. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 
irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6 art 3 accordo nazionale del 2.12.2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annamaria Orso 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del 
D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 


