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Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 
Circolare  N.: 43 (a.s. 2021-22)                                                                                                        Lipari, 07-12-2021  
 

                                                     Ai Docenti 
                                                                                Agli alunni e loro famiglie 

                                                                 Al personale ATA 
                                                                                                        Al Direttore S.G.A. (per competenza istruttoria) 

                                                                                       All’ALBO della scuola - S E D I 
      

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero per la giornata di venerdì 10 
dicembre 2021. 

    Si comunica che, per l’intera giornata di venerdì 10 dicembre 2021, 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.  

Sulla base delle dichiarazioni personali pervenute nonché in base alla situazione che si determinerà nella 
mattina del giorno venerdì 10 dicembre 2021, potrebbe verificarsi la parziale o totale indisponibilità di 
ogni attività (didattica e amministrativa) di questa Istituzione scolastica. È possibile avere conoscenza 
delle motivazioni dello sciopero consultando le note della proclamazione pubblicata agli indirizzi:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=202&indirizzo_ricerca_back=/conten
t/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico- impiego 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=203&indirizzo_ricerca_back=/conten
t/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico- impiego 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                   Prof. Renato Candia  

                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  


