
 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI  

DELL’ENOGASTRONOMIA E DELL’OSPITALITA’ ALBERGHIERA “K. WOJTYLA” 

CASTROVILLARI (CS) 

 
Corso Calabria s.n.c. – 87012 Castrovillari Tel. 0981/386123 –  Codice Fiscale: 83002080782 – Codice meccanografico: CSRH010004 

www.ipseoacastrovillari.edu.it  - Email: csrh010004@istruzione.itPec: csrh010004@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 
 

 

 

A tutto il personale DOCENTE e 

ATA Ai GENITORI e agli 

ALUNNI Al DSGA Registro 

Elettronico Nel sito Agli ATTI 

 

 

 

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 
 

Si 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”. 

 

Azione 

proclamata da 

% 

rappresentatività 
a livello nazionale 

Voti nelle scuole 

per le votazione 
RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 

sciopero 

AIDA scuole e 
movimento 
S.G.A. 

Non rilevato   Nazionale scuola Intera giornata  

 

Scioperi precedenti: 
a.s.  data Tipo di 

sciopero 

solo Con altre 

sigle 
sindacali 

 % adesione 
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scuole 

2021/2022       

2020/2021    -   
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Motivazione dello sciopero: 
riconoscimento del DSGA quale figura di elevata qualificazione; superamento blocco 

quinquennale ai fini mobilità DSGA neo assunti; valorizzazione personale ATA; revisione di 

profili ATA al fine attuazione profilo coordinatore C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell'art.3,comma2, 

del decreto legislativo n.39/1993 

 

 


