
 

Circ n. 129                                                                                                                                 Senorbì, 09/12/2021 

 

                                                                                                                                            Alle famiglie degli alunni 

A tutto il personale scolastico      

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la giornata del 10 

dicembre 2021. Nuovi 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 e 10. Adesione AIDA Scuole e Movimento S.G.A 

 

Facendo seguito alla Circolare n. 120 del 03/12/2021 e alla comunicazione alle famiglie pubblicata nella 

stessa data, riguardante la proclamazione di azioni di sciopero per l’intera giornata del 10 dicembre 2021, si 

comunica che il sindacato AIDA Scuola ed il Movimento S.G.A., con nota del 3 dicembre u.s. “avendo letto le 

motivazioni sulla cui base è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals 

Confsal e Gilda – Unams lo sciopero del personale della scuola, comunicano la loro adesione” 
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Personale interessato: personale ATA e DSGA  

Motivazione dello sciopero:      

riconoscimento del DSGA quale figura di elevata qualificazione; superamento blocco quinquennale ai fini mobilitò 

dsga neo assunti; valorizzazione personale ata; revisione dei profili ata al fine attuazione profilo coordinatore C 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                           Isotta Milia 
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