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CIRCOLARE N. 140 DEL 09/12/2021 
 
 

Alle famiglie 
Al Dsga 

Al Sito Web 
 

Oggetto: sciopero generale comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 

dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali  

 

Si comunica che le organizzazioni Sindacali  AND - ANIEF - COBAS COMITATI DI BASE 

DELLA SCUOLA - CUB SUR - FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI 

INTERCATEGORIALI - FLC CGIL - GILDA UNAMS - SISA - SNALS CONFSAL - UIL 

SCUOLA RUA  hanno proclamato lo sciopero per il comparto scuola per l’intera giornata di 

venerdì 10 dicembre 2021 per tutto il personale docente e ATA ..   

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, 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: 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà il giorno venerdì 10 dicembre 2021 per l’intera giornata e interesserà  

tutto il personale docente e ATA, in servizio nell’istituto a tempo indeterminato e determinato; 

MOTIVAZIONI  

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’ 

indirizzo:  

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

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

impiego 

Alla luce dell’elevato numero di adesioni del personale scolastico perventute alla scrivente si 

comunica che non si può garantire il regolare svolgimento delle lezioni nella giornata del venerdì 

10 dicembre 2021. 

La presente circolare è pubblicata sul sito dell’IIS “Einstein-Bachelet”. 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Stefania Cardillo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. .2, D.Lgs.39/93 
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