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Avviso n. 111                                                                                                            Siracusa, 07/12/2021 
 

 
Ai genitori degli alunni della Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Ai Docenti della Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
p.c. al DSGA Valentina Barbiera 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale per l’intera giornata 
del 10/12/2021 
 
Tenuto conto dell’Accordo Aran sulle “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca” sottoscritto il 2 
dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020 e pubblicato 
sulla GU serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021);  
Visto l’art. 2, del medesimo accordo “Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per le istituzioni scolastiche 
ed educative”; 
 Considerato l’art. 3, c. 5 del medesimo accordo;  
 

SI COMUNICA 
 

che il Ministero dell’Istruzione con Nota n. 52277 del 01/12/2021, ha comunicato che per l’intera 
giornata del 10 dicembre 2021 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero:  

- 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. 

 
Sulla base dei dati raccolti circa l’adesione del personale allo sciopero di cui in oggetto, si 
comunicano le seguenti variazioni di orario: 
 
Scuola Secondaria di primo grado 
Classe 2A: Ingresso ore 8.50 
Classi 2C e 1B: Uscita ore 12.50  
 
Si comunica altresì che, in linea di massima, si prevede il regolare svolgimento delle attività 
didattiche. In caso di comunicazione di sciopero di qualche docente, nella giornata del 
10/12/2021 potrebbero verificarsi ulteriori variazioni di orario non previste per cui le famiglie 
saranno avvisate immediatamente.  
 

 
                                                                                                      La Dirigente 

                                                                                                                             Daniela Frittitta 
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