
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foggia, 03/12/2021 

Circolare n.69 

A tutto il Personale  
Agli Alunni 

Alle Famiglie per il tramite degli alunni 
 

Oggetto: Area e Comparto Funzioni Centrali – Sciopero generale proclamato per l’intera 
giornata lavorativa 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. Le sigle 
che hanno indetto lo sciopero sono: 
-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. 
 
 
Ai sensi dell’Accordo in oggetto, il dirigente invita in forma scritta i lavoratori a comunicare la 
propria intenzione in merito allo sciopero. Per agevolare la raccolta dei dati è stato 
predisposto un modulo al seguente link (attivo fino al 07/12/2021) ore 12.00: 

https://forms.gle/z6ikYdjVtGNH7UGPA 

I dati saranno resi disponibili ai coordinatori che disporranno le opportune modifiche 
all’orario.  
Successivamente il DSGA disporrà affinché siano fatte le comunicazioni di rito al MI attraverso 
il SIDI e predisposti i controlli sui limiti individuali in termini di ore di scioperi raggiunti dal 
personale. Gli esiti di tali riscontri devono essere comunicati al dirigente scolastico per le 
azioni di propria competenza. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 
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