ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AUGUSTO RIGHI”
CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CAL.

Settore Tecnologico

Indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica (Aeronautico)
Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie

Ai Docenti
Agli Alunni
Alle Famiglie
Al DSGA
Al Sito WEB

Oggetto:

Sciopero Nazionale per tutto il personale Docente, Dirigente, Ata ed Educativo della
Scuola per l’intera giornata del 10 dicembre 2021.

Si comunica che è stato proclamato uno sciopero per tutto il personale Docente, Dirigente, ATA ed
Educativo della Scuola per l’intera giornata del 10 dicembre 2021 dalle seguenti organizzazioni
sindacali: - 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. AIDA Scuole e
Movimento S.G.A..
Poiché l’azione di sciopero sopra indicata interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui
all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme
pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Si informa l’utenza che, nel caso di adesione del personale allo sciopero, potrebbe non essere
garantita la regolare prestazione dei servizi.

Il Dirigente Scolastico
(Avv.Maria Daniela Musarella)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93
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