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Circolare n.89 /a.s. 2021/2022 Catania, 04-12-2021 
 
 

A tutti i Docenti 
A tutti gli alunni e alle famiglie 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Sede 
 
 
 

 
 
Oggetto:  Azioni di sciopero per la giornata del 10 dicembre 2021. 

 
Si comunica a quanti in indirizzo e si avvisano le famiglie degli alunni che, a seguito dello sciopero 
nell’Area e Comparto Istruzione e Ricerca, per tutto il personale docente e ATA della scuola, per 
Venerdì 10 Dicembre  2021: 
 
- 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. 
 
In tale giorno potrebbe non essere possibile garantire il normale servizio e l’orario delle lezioni potrebbe 
subire delle variazioni. 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Brigida Morsellino 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 D. L.vo n.39/1993 
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