
 
 
 
 
 
            

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CURINGA 

VIA MAGGIORE PERUGINO 47 - 88022 CURINGA Cod. Fis. 92012940794 

Cod. Mecc. CZIC82200V - TEL. 0968/73087 FAX 0968 739801  

E-mail CZIC82200V@istruzione.it - Pec czic82200v@pec.istruzione.it – Sito www.curingascuola.edu.it 

 
Al Personale Docente e ATA  

Al DSGA 

Al Sito  

 

Oggetto: Sciopero generale Comparto Istruzione e Ricerca indetto per il 10 dicembre 2021 dalle 

associazioni sindacali 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  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto con le motivazioni 

indicate       nel documento allegato; 

 

RENDE NOTO 

 

Che i sindacati in oggetto hanno proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale Docente, Ata, e 

Dirigente scolastico per l’intera giornata di venerdì 10 dicembre 2021. 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/202-

24112021-1359081.pdf 

 

INVITA 

 

Le SS. LL. a comunicare entro le ore 12:00 di martedì 7 dicembre 2021 la dichiarazione relativa allo 

sciopero in oggetto attraverso il modulo Google che verrà inviato alla mail istituzionale 

@curingascuola.edu.it barrando una delle seguenti voci:  

1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero  

2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero  

3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo 

sciopero. 

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e 

che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei 

lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute 

effettuate per la relativa partecipazione”. 

Il personale ATA comunicherà la propria intenzione inviando il modello A agli Uffici di segreteria. 

 

Curinga, 4/12/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Antonietta Crea 

Firma autografa sostituita a mezzo  

Stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs n.39/93 

                                                                                           

mailto:CZMM05800P@istruzione.it
mailto:czic82200v@pec.it
http://www.curingascuola.edu.it/
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/202-24112021-1359081.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/202-24112021-1359081.pdf



