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Circolare n. 231

Foligno, 02/11/2021
A tutto il personale Docente e ATA
Alle famiglie e agli alunni
Al sito web

OGGETTO: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Azione di Sciopero
generale prevista per l’intera 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
articoli 3 e 10
Vista la nota n. 17548 del 01/12/2021 dell’ USR PER L’UMBRIA (allegata), si comunica che
l’organizzazioni sindacali
 Flc Cgil, Uil scuola Rua, Snals Confsal e Federazione Gilda Unams: tutto il personale
docente, ata ed educativo;
 Flc Cgil, Uil scuola Rua, Snals Confsal: personale Dirigente Scolastico;
 AND: tutto il personale docente ed educativo;
 Anief : personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e determinato;
 Cobas – Comitati di base della scuola: personal docente, educativo ed ata delle scuole di
ogni ordine e grado;
 Cub Sur : personale docente, ata, educatore e dirigente;
 Fisi : tutto il comparto istruzione e ricerca – settore scuola;
 Sisa : personale dirigente, docente, ata;

hanno proclamato lo sciopero generale per l’intera giornata del 10 DICEMBRE 2021 per tutto il
personale Docente, Educativo e ATA della scuola, a tempo determinato e indeterminato.
Poiché 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 legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Ai sensi della nota 1275 del 13/01/2021 del M.I. e al fine di garantire i servizi minimi essenziali, si
chiede agli interessati di comunicare l’eventuale adesione allo sciopero entro il 06/12/2021, via mail
(pgpc09000r@istruzione.it).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

