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Al personale Docente e Ata   
dell’IC Castelcovati  

 
Oggetto: Sciopero Nazionale per tutto il personale Docente, Dirigente e ATA di ruolo e precario, indetto per 
l'intera giornata di Venerdì 10 Dicembre 2021 da UIL SCUOLA LOMBARDIA  

 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell'Accordo Aran sulle nome di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 
firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 
Azioni di sciopero previste per il giorno 10 DICEMBRE 2021: 
Comparto istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 

Azione di sciopero prevista per il giorno 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 e10. 

 Sciopero CONFEDERAZIONE UIL SCUOLA LOMBARDIA  DEL 10 DICEMBRE 2021 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata 
dello 
sciopero 

 
 

SINDACATO UIL SCUOLA 
LOMBARDIA  

  GENERALE 
INTERA 
GIORNATA 

 
Motivazione dello sciopero sono visibili al Sito MIUR-DFP al seguente indirizzo: 
 
http: //www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id sciopero=185&indirizzo ricerca back=/content/cruscotto-degli-scioperi-
nel-pubblico-impiego; 

 

(1)Fonte ARAN 
4 https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIV
ITA’%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 

(2)Fonte Ministero dell'istruzione  

INVITA 

Tutto il personale a procedere entro il 02/12/2021 alle ore 12:00 a dichiarare se si intende partecipare, non 
partecipare o se si è indecisi tramite la bacheca di Spaggiari, utilizzando lo strumento “Testo”, cliccando su 
“rispondi” inserendo: 
SI se si intende partecipare, NO se non si intende partecipare, NON SO se non si è ancora deciso. 

 

                                                                                                           La dirigente scolastica 
Prof.ssa Tecla Fogliata 

(firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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Scuola dell’Infanzia 
Comezzano Cizzago 

Scuole Primarie 
Comezzano Cizzago 

Castelcovati 

Scuole secondarie di I grado 
Comezzano Cizzago 

Castelcovati 
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