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Circolare n.    218    ATA/DOC       Ancona, 21/10/2021 

 

A tutto il personale in servizio nell’Istituto 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

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

del 10 dicembre 2021.- Dichiarazione di adesione 

 
Si comunica che a seguito di circolare del MIUR  Ufficio di Gabinetto Prot. N. 052277 del 01/12/2021,  
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 FederazioneGilda Unams(nota congiunta del 24 novembre 

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

- Flc Cgil, Uil Scuola Ruae 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, educatoree 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. 

 

Il personale docente ed ATA deve dichiarare entro e non oltre le ore 12:00 del 06 Dicembre 2021 tramite il 

modulo GOOGLE accessibile al link  

 

https://forms.gle/3BuD22cvEoztK64e6 

 

la propria intenzione di aderire allo sciopero, o di non aderirvi, o di non aver ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo. L’accesso al modulo richiede l’autenticazione mediante le credenziali di Gsuite fornite 

dalla scuola. Si sottolinea, che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed 

è irrevocabile. 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal 

sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del 

d.lgs.12/2/93 n. 39 


