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Circolare n. 167 

Casale Monferrato data nel protocollo 
   

A tutto il personale dell’Istituto 
Agli Atti 

 
Oggetto: Sciopero del 9 e 10 dicembre 2021 – Sciopero per l’intera giornata – Personale Docente e ATA: 
Confederazione C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) Comparto Scuola e Confederazione 
CO.NA.L.PE. (Confederazione Nazionale Lavoratori Pensionati). 
 
Si comunica che per le intere giornate del giovedì 9 dicembre e venerdì 10 dicembre 2021 e’ stata proclamata 
la seguente azione di sciopero: 
C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) e CO.NA.L.PE. (Confederazione Nazionale Lavoratori 
Pensionati): “ lo sciopero per tutto il personale Docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per le 
intere giornate di giovedì 09.12.2021 e venerdì 10.12.2021”. 

Motivazioni: 
 

1) l’abrogazione o il cambiamento dell’obbligo di Green Pass; 
2) in sostituzione applicare il controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; 
3) suddivisione delle classi pollaio; 
4) assunzione di maggior personale Docente e ATA per intensificare i controlli all’interno degli Istituti; 
5) modifiche sulle regole di riempimento dei mezzi di trasporto per il distanziamento e maggiore 
intensificazione degli stessi; 
6) riconoscimento del Lavoro Usurante a tutto il personale scolastico. 

 
SI INVITANO LE SS.LL. 

 

a compilare entro e non oltre venerdì 3 dicembre 2021 ore 12.00 il modulo dello sciopero 

(presente nell’area riservata docenti/per il personale ATA allegato alla presente) e trasmetterlo all’indirizzo di 
posta segreteria@icc3.it con l’indicazione dello sciopero in oggetto alla presente comunicazione in quanto 
trattasi di un ulteriore sciopero indetto da altre organizzazioni sindacali in giornate lavorative diverse. 
 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: 
lo sciopero si svolgerà nelle intere giornate di giovedì 9 dicembre e venerdì 10 dicembre 2021 per il personale 
docente e ATA a tempo indeterminato e determinato. 

 
 

  Cordiali saluti. 
Il Dirigente scolastico 

Claudio Simonetti 
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