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COMUNICAZIONE N. 155 Sassocorvaro Auditore, 04/12/2021 

 

 AL PERSONALE DOCENTE 

DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA, 

SECONDARIA DI I° GRADO E 

SECONDARIA DI II° GRADO 

 AL PERSONALE ATA 

 Al D.S.G.A 

 

   LORO SEDI 

 

OGGETTO: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la 

  giornata del 10 dicembre 2021. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di 

  garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 

  del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

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; 
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 - Sisa – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente (nota del 29 novembre): personale docente, 

dirigente ed ata, di ruolo e precario.  

 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", 

di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 

delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo: 

 http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=202&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=203&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

 

  

 

Nella bacheca del Registro Elettronico si potrà mettere la spunta di presa visione ed eventuale 

adesione entro giovedi 9 dicembre 2021 alle ore 12,00 
 

La presente comunicazione potrà essere visionata e firmata da tutto il personale interessato, 

entro e non oltre giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 12,00 inoltre la stessa è consultabile nel sito 

internet della scuola all’indirizzo https://www.omnicomprensivo-montefeltro.edu.it  al link 

Comunicazioni/Circolari e Comunicazioni. 

 

   
 
 
Il Dirigente Scolastico 

  Maria Beatrice Amadei 
documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
   del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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