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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 

SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 

 

Circ. Int. n. 108 

 

  

Ai genitori degli alunni 
 

Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di Sciopero per la giornata del 10 

dicembre 2021. 

 
 L’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione ha comunicato 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 comunica che le associazioni sindacali sopra indicate hanno proclamato lo sciopero per l’intera 

giornata per tutto il personale docente, educativo ed ATA, incaricati a tempo determinato e 

indeterminato, atipico e precario del comparto  scuola indetto per  il giorno:  

 

Venerdì  10 ottobre 2021 
 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 

non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 

garantire. 

È opportuno accompagnare i propri figli a scuola per verificare che le attività si svolgano senza 

interruzioni.  

 

Cordialità. 
Il Dirigente scolastico 

Francesca ATTIMONELLI 
Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico ai 

sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 
 

Responsabile del procedimento 
 A.A.  N. Ardito 

http://www.quirinale.it/simboli/em





