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Data e protocollo come da segnatura 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 
 

Azioni di sciopero per la giornata del 10 Dicembre 2021 
 

Vista la proclamazione dello sciopero unitario indetto  per il giorno 10/12/2021 
 

Scioperi Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola proclamati per l’intera 

giornata del 10 dicembre 2021 per tutto il personale Dirigente, docente, Ata ed Educativo a 

tempo determinato e indeterminato, indetto dal FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS 

CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA UNAMS, AND, ANIEF, COBAS-COMITATI DI 

BASE DELLA SCUOLA, CUB, SUR, FISI E SISA 
 
 
considerate le “motivazioni dello sciopero” che potranno essere desunte dalla proclamazione allegata; 
 
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 
2020:  
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 
comunicare entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria 
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 
riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, 
fermo restando quanto previsto al comma 6.  

 
Sulla base 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, pertanto il 
servizio scolastico potrebbe subire delle variazioni. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marina CREMA     

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs n 39/1993                                                                            
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