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Alle OO.SS. Comparto Scuola
Alle OO.SS. Area V
Loro Sedi

Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la
giornata del 10 dicembre 2021. – INTEGRAZIONE 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.
Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n. 53000 - del
07/12/2021, che si allega alla presente, comunica che “facendo seguito alla nota n.52277 del 1
dicembre u.s. riguardante la proclamazione di azioni di sciopero per l’intera giornata del 10
dicembre 2021, nonché alla scheda informativa ivi allegata, 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”.
Con preghiera di dare la massima diffusione alla presente nota, si allega la scheda
informativa all’utenza che sostituisce la precedente.
Scusandosi per il breve preavviso, si confida nel consueto tempestivo adempimento di tutti i
soggetti ai vari livelli coinvolti e si ringrazia per la collaborazione.
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