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Circolare  N. 102                                         

                                                                        Messina, 17/12/2021                                                                                  

Ai docenti di ogni Ordine e Grado dell’I.C. “Manzoni Dina e Clarenza” 

Al DSGA 

Ai genitori degli studenti degli studenti del Comprensivo  

Al Sito 

OGGETTO: Sciopero Nazionale indetto per il 22 dicembre 2021 dalle Organizzazioni Sindacali CSLE 
Comparto Scuola e CO.NA.I.PE 

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali CSLE Comparto Scuola e CO.NA.I.PE hanno proclamato 
lo sciopero nazionale per tutto il personale Docente ed Ata, a tempo Indeterminato, e a tempo 
Determinato per l’intera giornata del 22 dicembre 2021.  

- Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

all’indirizzo:  http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?id_sciopero=204&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-

scioperi-nel- pubblico-impiego 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "Istruzione", 

di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 

della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa. 

I Signori docenti sono invitati a comunicare in forma scritta, anche via mail, all’indirizzo 

meic86700e@istruzione.it e scrivendo nell’oggetto “SCIOPERO DEL 10 DICEMBRE 2021”, entro le ore 

12:00 del 20/12/2021 la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora 

maturato alcuna decisione al riguardo, al fine di consentire alla Scuola di organizzare al meglio il servizio 

per l’utenza. Non si garantisce, pertanto, il normale svolgimento delle attività didattiche. 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                                                     Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/9 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
mailto:meic86700e@istruzione.it

	ISTITUTO COMPRENSIVO
	INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1  GRADO

	“ MANZONI – DINA e CLARENZA”

