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Ai Dirigenti delle Istituzioni 
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di ogni ordine e grado di  

Roma  e Provincia 

 
LORO SEDI 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazioni ed adesioni alle azioni di 

sciopero previste il giorno 10 dicembre 2021 – Integrazione urgente 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 

(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

Facendo seguito alla nota prot. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale, concernente le disposizioni 

relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all’attenzione delle SS.LL. la nota prot. 0053000 del 

07/12/2021 del M.I.U.R. – Gabinetto, presente sul sito Web del MIUR nella sezione “Applicazione Legge 

146/90 e s.m.i.” raggiungibile all’indirizzo http://www.miur.gov.it/web/guest/applicazione-legge-146/90-e- 

s.m.i nella quale si comunica che il giorno 10 dicembre 2021 si unirà alle azioni di sciopero proclamate che ad 

ogni buon conto si ripetono: 

FLC Cgil, Uil Scuola Rua, SNALS CONFSAL e Federazione Gilda UNAMS: “tutto il personale docente, 

Ata ed educativo”; 
FLC Cgil, Uil Scuola Rua e SNALS CONFASAL: “personale Dirigente Scolastico”; 

AND: “tutto il personale docente ed educativo”; 

ANIEF: “personale docente, Ata ed educativo a tempo indeterminato e determinato”; 

Cobas – Comitati di base della scuola: “personale docente, educativo ed Ata delle scuole di ogni ordine e 

grado”; 

CUB Sur: “personale docente, Ata, educatore e dirigente, a tempo determinato, indeterminato e con 

contratto atipico”; 

FISI: “tutto il comparto istruzione e ricerca – settore scuola”; 

SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: “personale docente, dirigente ed Ata, di ruolo e 

precario”. 

 

il sindacato AIDA Scuola ed il Movimento S.G.A.: 

 

“avendo letto le motivazioni sulla cui base è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali Flc Cgil, 

Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda – Unams lo sciopero del personale della scuola, comunicano la 

loro adesione”. 
 

  Per LA DIRIGENTE t.a. 

IL FUNZIONARIO VICARIO 

                   Dott. Lucio Evangelista 
                       Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

del CAD e normative connesse 
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