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Circolare Docenti n.216 

Circolare ATA n.47 

 

A tutto il personale Docente ed ATA 

 

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. 

 

Si invita il personale a comunicare tramite modulo Google, che verrà inviato via mail a tutti i Docenti e al 

Personale ATA, entro e non oltre le ore 09:00 di lunedì 6 dicembre 2021, la volontà di aderire, non aderire o di 

non avere maturato ancora la propria decisione al riguardo. 

 

Si richiama l’art. 2 del C.C.N.L sulla volontarietà della comunicazione che, in caso di adesione, non è revocabile.  

 

Di seguito, i link che riportano le motivazioni dello sciopero:  

● http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=202&indirizzo_ricerca_back=/c

ontent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego  

● http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=203&indirizzo_ricerca_back=/c

ontent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego   

 

 
     Palermo, 03/12/2021        

 

 

                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                      (Prof.ssa Anna Maria Catalano) 
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