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                                                                                                                        Sant’ Angelo Lodigiano, 04/12/2021                                                   

 

                            IIS “R. PANDINI” – LAS “C. PIAZZA” 

Alle/agli studenti e alle loro famiglie 

                      

                               Agli Atti – al Sito istituzionale

  

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Sezione Scuola.  

                   Azioni di sciopero per l’intera giornata del 10 dicembre 2021.  

 

    Si informa che l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 52277 del 01.12.2021, ha reso 
noto che, per l’intera giornata del 10 dicembre 2021, sono previste le seguenti azioni di sciopero nell’Area Comparto 
Istruzioni 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, ata ed educativo; 

 Anief (nota del 25 novembre u.s.): personale docente ata ed educativo a tempo indeterminato e determinato; 

 Cobas – Comitato 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. 

 
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art.1 della legge 12 
giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della 
medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 
normativa. 

Pertanto, in caso significativo di adesione allo sciopero, in tale data non si potrà garantire la normale attività didattica.     

                                                                                                                                     

 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                                       Dott.ssa Daniela Verdi                                                                         
Ass.amm.va Domenica Vitale 

 


