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Alle famiglie 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Comunicazione sciopero dell’10 dicembre 2021 
 
 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del giorno 10 
dicembre  2021. Lo sciopero è stato indetto dalle seguente OOSS:  Flc Cgil, Uil  Scuol  Rua,  Snals  

Confsal , Federazione Gilda, AND, Anief , Cub  Sur , e Fisi .  
 

In allegato si riporta una scheda contenente le seguenti informazioni:  

- le motivazioni poste alla base della vertenza; 

- i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo 

sciopero; 

- le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che 

hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto 

- Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 

e dell’a.s. 2020/21. 

 

Alla luce dei dati attualmente disponibili, quali quelli di cui sopra e le comunicazioni volontarie di 

adesione o meno da parte del personale, sono prevedibili ripercussioni in alcuni casi importanti 

sull’erogazione del servizio. In particolare si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti 

servizi:  

INFANZIA FERRUCCI: sospese le attività didattiche in tutte le sezioni. 

 

INFANZIA LOTTO A: Il servizio dovrebbe essere regolare. 
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INFANZIA LOTTO B: Non sarà erogato il servizio nelle sez. A, D, E. L’attività sarà garantita nella sez. 

F e G. 

 

SCUOLA PRIMARIA SANTA GONDA: Nella classe 1B servizio antimeridiano senza mensa. Nelle altre 

classi attività didattica garantita 

 

SCUOLA PRIMARIA DALLA CHIESA:  sospese le attività didattiche nelle classi 1C e 2A . 

Nella classe 3 A servizio antimeridiano senza mensa . 

Nella classe 2 C i genitori dovranno accertarsi rsi della presenza del docente. 

Nell  Classe 1 B i genitori dovranno accertarsi della presenza del docente. 

 

SCUOLA SECONDARIA: I genitori dovranno accertarsi  della presenza dei docenti. Saranno possibili 

scorrimenti di orario, in conseguenza dei quali le classi potrebbero essere fatte uscire prima. 

Infine, anche nei casi della classi dove è presumibile la regolare erogazione del servizio, si 

raccomanda ai genitori, come di consueto in questi casi, di verificare la presenza degli insegnanti 

prima di lasciare i figli a scuola. Infatti ci sono diversi casi nei quali il personale non ha reso la 

dichiarazione spontanea di adesione e inoltre non sono preventivabili eventi quali malattia dei 

docenti all’ultimo momento.  

Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere fornite il giorno stesso dello sciopero anche 

mediante affissioni di avvisi fuori dall’entrata. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


