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Circ. 65 del 07-12-21                                                  Ai Genitori degli alunni  

 

       p.c.  A tutto il personale  

       p.c.  Al DSGA  

  

Oggetto: Indizione Sciopero Confederazione C.S.L.E. Comparto Scuola e Confederazione 

CO.NA.L.PE Proclamato per le intere giornate di giovedì e venerdì 09.12.2021 e 10.12.2021 
Personale Docente e ATA Tempo Determinato e Indeterminato. 
 

Si comunica che la Confederazione CSLE Comparto Scuola e Confederazione CO.NA.L.PE hanno 
proclamato “uno sciopero di tutto il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per le 
intere giornate del  9 e 10 dicembre 2021”. 

 

Oggetto: Indizione Sciopero Confederazioni 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 del 10.12.2021 Personale Docente e ATA Tempo 
Determinato e Indeterminato.  
 
Si comunica che le Confederazioni Sindacali in oggetto hanno proclamato “uno sciopero di tutto il 
personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 10 dicembre 
2021”.  

 
A seguito delle informazioni fornite dal personale, si informano: 

 

i genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia “A. Moro” via Mascagni e via Zaffaroni, Scuola primaria 

“Clerici” e Scuola Secondaria “E. Fermi” che le attività didattiche saranno regolari.  

 

Scuola primaria “Giovanni XXIII”: 

Giovedì 9 dicembre  

Classe 2^ C: Al mattino i genitori dovranno verificare la presenza del personale docente. In caso di 

adesione allo sciopero del personale docente, le attività scolastiche inizieranno alle ore 12.15 

Altre classi: servizio regolare. 

 

Venerdì 10 dicembre  

Classe 2^ C: Al mattino i genitori dovranno verificare la presenza del personale docente. In caso di 

adesione allo sciopero del personale docente, le attività scolastiche inizieranno alle ore 12.15 

Altre classi: servizio regolare. 
                                                                                                     

                                                                                                              La  Dirigente Scolastica 
                                                                                                                     Sabrina Gaspari                                                                               
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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