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CIRCOLARE N. 88 

 

- A TUTTI I DOCENTI 
- AL PERSONALE ATA 

    - AI GENITORI 

                                                                                         - AGLI ALUNNI  

  DELL’I.C. 
TATTOLI DE GASPERI 
- ALL’ALBO  

     - 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 informano le SS.LL. 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.  

 

Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale 

"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche 

ed integrazioni, ne viene data comunicazione. 

 

Si precisa pertanto che in seguito alle azioni di sciopero la scuola 

potrebbe non essere in grado di assicurare il normale svolgimento delle 

lezioni. Tutti i docenti della scuola primaria e infanzia, i coordinatori di classe 

della scuola secondaria sono invitati a dare comunicazione alle famiglie della 

presente circolare con avviso scritto accertandosi dell’avvenuta notifica 

 
 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 

 Corato, 02/12/2021 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


