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Alle Famiglie degli alunni dell’IC Centro

 Scuole primarie e secondaria di primo grado 

Tramite sito, Registro Nuvola e Rappresentanti

 Scuole Infanzia Tramite sito e Rappresentanti

Comunicato n.53 Casalecchio di Reno, 02.12.2021 

Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la giornata del 10 

dicembre 2021.

 Si comunica alle famiglie  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, SnalsConfsal e Federazione Gilda Unams (nota congiunta del 24 

novembre u.s.): tutto il personale docente, ata ed educativo;

 - Flc Cgil, Uil Scuola Rua e SnalsConfsal (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. Nota sul sito del Ministero dell’Istruzione.

 Si  informano  le  famiglie  che  in  tale  giornata  possono  verificarsi  disagi  e
disservizi,   pertanto, tutti i genitori sono invitati ad accompagnare personalmente i propri figli a  
scuola per accertarsi che le attività si svolgano regolarmente.

 IL Dirigente Scolastico

 Dott. Andrea Sallese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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