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Al Personale della scuola interessato

Circolare n. 102 - A.S. 2021/2022

Albo/Sito web/Amministrazione Trasparente
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Oggetto: SCIOPERO lODICEMBRE 2021 ADESIONjEAIDA SCUOLE E MOVIMENTO S.G.A.
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ I

Si comunica che l'O.S. in oggetto, ha aderito allo sciope nazionale per tutto il personale
docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario er l'intera giornata dellO dicembre 2021,
comeindicatonellanotadelMI n. 53000 del 7/12/2021 alleg a, le cui motivazioni sono riportate nella stessa.

Protocollo 0006413/2021 del 09/12/2021



Facendo seguito alla nota n.52277 del l embre u.s. riguardante la proclamazione di azioni di
sciopero per l'intera giornata del lO dicembre l, nonché alla scheda informativa ivi allegata, si
comunica che il sindacato AIDA Scuola ed il o'lnnent:o S.G.A., con nota del 3 dicembre u.s. "avendo
letto le motivazioni sulla cui base è stato dalle organizzazioni sindacali Flc Cgil, Uil
Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda - Unams lo "f'Jinn.OJ'El del personale della scuola, comunicano la loro
adesione ".

Con preghiera di dare la massima diffusione
che sostituisce la precedente.
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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - S
dicembre 2021.
Adempimenti previsti dall'Accordo
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.
3 e IO.
Adesione AIDA Scuole e Movimento'

Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Alla Commissione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Scuola. Azioni di sciopero per la giornata del lO

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2
del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt.

presente nota, si allega la scheda informativa all'utenza

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Sabrina Capasso
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