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Circolare. n. 89                                                                 Prato, 03.12.2021 
                        
                                                                                                                               Alle Famiglie degli alunni 
 
Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Azioni di sciopero per la 
giornata del 10 dicembre 2021. 
 
                 Si comunica che, a causa le seguenti azioni di sciopero nell’Area e Comparto Istruzione e 
Ricerca indette per l’intera giornata del 10 dicembre 2021, A.T.A. per l’intera giornata del 24, in 
tale data non sarà assicurato il regolare svolgimento delle lezioni, e/o i servizi di refezione e 
pre/post scuola.  
Di seguito le azioni di sciopero indette: 
- Flc Cgil,  Uil  Scuola  Rua,  Snals Confsal  e  Federazione  Gilda Unams  per tutto il Personale 
docente, A.T.A. ed educativo;  
- Flc Cgil, Uil Scuola Rua e Snals Confsal per il Personale Dirigente Scolastico;  
- AND per tutto il Personale docente ed educativo;  
- Anief  per il  Personale  docente,  A.T.A. ed  educativo  a  tempo  indeterminato  e determinato;  
- Cobas – Comitati di base della scuola per il Personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole 
di ogni ordine e grado;   
- Cub Sur per il Personale  docente,  A.T.A.,  educatore  e  dirigente,  a  tempo determinato, 
indeterminato e con contratto atipico;  
- Fisi per tutto il comparto istruzione e ricerca – settore scuola;  
- Sisa – Sindacato  Indipendente  Scuola  e  Ambiente per il  Personale  docente, dirigente ed 
A.T.A., di ruolo e precario. 
 
Dovendo fornire alle SS.LL. una stima del disagio previsto per lo sciopero in oggetto, si reputa che 
per gli utenti della scuola tale sciopero potrà comportare un disagio moderato. 
  
Ad ogni modo, le famiglie dovranno constatare che il plesso scolastico di riferimento risulti aperto 
sia in orario antimeridiano che pomeridiano. Si precisa che la scuola potrebbe avvisare anche in 
tarda mattinata i genitori dell’assenza per sciopero di personale docente o ATA in turno 
pomeridiano. 
 
Si ricorda alle famiglie che occorre spuntare la presa visione della presente circolare dalla 
bacheca di classe del registro elettronico.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 
                                                                                                         Prof. Marco Fedi 
                                                                                                              (documento firmato digitalmente) 
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