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Circolare n.  84 
 
Milano, 4 dicembre 2021 

 
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE  

ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 
 

e p.c. ALLA DSGA 
 

 
OGGETTO:    Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola 

 Sciopero del 10 dicembre   

 

 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. 52277 del giorno 1 dicembre 2021,  ha reso 

noto che, per l’intera giornata del 10 dicembre, 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. 

 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Accordo Aran del 2 dicembre 2020, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità.  
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Ferma rimanendo l’impossibilità di fare previsioni attendibili sull’adesione definitiva allo sciopero e 

sui servizi che potranno essere garantiti, si informano le famiglie che si prevede, pur con qualche 

possibile modifica di orario, l’erogazione dei seguenti servizi: 

• attività didattica  

• evasione delle pratiche amministrative aventi carattere di urgenza. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Cristina Magnoni 
 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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