
Comunicato n. 194                          Lido-Venezia 02 dicembre 2021 
    
 

    A tutto il personale 

 Docente /Dirigente/ATA  

I.C. “FRANCA ONGARO” 
 

OGGETTO: Area e Comparto Istruzione e Ricerca  – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per  
la giornata del 10 dicembre 2021.  
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.  
  
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.  
  
 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo  

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=182&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

  

per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le 
apposite tabelle disponibili  sul  sito  dell’ARAN  (il  Comparto  scuola  è  alla  pagina  7  e  ss,  
l’Areadallapagina 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR
OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  
 
- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a  

suo tempo;  
 
Il personale tutto, è tenuto  a dare comunicazione volontaria entro il giorno venerdì 03 dicembre 2021 

alle ore 12.00 delle proprie intenzioni sindacali compilando l’apposito modulo google accessibile 
attraverso il link inviato via mail (……….@scuolelidopellestrina.com) 

 
Cordiali saluti.        

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                 prof.ssa Chiara Leone                                                                
                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del  

                                                      CAD e normativa connessa                                                                                       
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