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Circ. 176         Bologna, 02/12/2021 

 

Al Personale DOCENTE e ATA 
Agli studenti e alle loro famiglie  

 
Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la giornata del 10 
dicembre 2021. 
 
Si comunica che, per l’intera giornata del 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. 
Si allega la nota 52277 in merito 

Le attività didattiche potrebbero non essere garantite. 

Si invita personale a prendere visione della circolare e comunicare possibilmente lo stesso giorno e 
comunque entro il giorno successivo l’assenza per sciopero: il modulo è reperibile dal sito nella sezione 
MODULISTICA. 

In merito alla comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero, il modulo dovrà essere spedito a 
bosl02000a@istruzione.it,  affinché si possa farne dovuta comunicazione alla piattaforma di rilevazione. 

Gli studenti dovranno annotare sul diario il presente avviso e farlo firmare da un genitore/tutore, in 
quanto le attività didattiche potrebbero non essere garantite in caso di adesione del personale allo 
sciopero. 

 
FIRMATO - IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA 
          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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