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Al personale docente 
Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 
Al Sito Web 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GANDHI” 
 

All’Ufficio Scuola 
Comune di Pontedera 

 
 

OGGETTO: OGGETTO: AND - ANIEF - COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - CUB SUR - FISI - 
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI - FLC CGIL - GILDA UNAMS - SISA - SNALS CONFSAL 
- UIL SCUOLA RUA: Sciopero nazionale per l’intera giornata del 10/12/2021 - Comparto istruzione e ricerca 
– Sezione scuola. 
 

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali in oggetto hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata 
di VENERDI’ 10 dicembre 2021, del personale docente e non docente. 

 
Si informano pertanto le famiglie degli alunni che in tale giorno, non potendosi conoscere preventivamente 
l’entità delle adesioni, potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento dell’attività didattica, né il 
regolare servizio di sorveglianza e controllo all’ingresso e all’uscita degli alunni. 

 
Si invitano quindi i genitori ad accompagnare personalmente I propri figli e a verificare la presenza dei 
collaboratori scolastici e degli insegnanti prima di lasciarli a scuola. 

 
I docenti della I^ ora di lezione, che non aderiscono alo sciopero, sono pregati di rendersi visibili ai genitori, 
alla porta d’ingresso. 

 
Si informa inoltre che il servizio di trasporto scolastico in andata non verrà effettuato. 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Civello * 
* Firma autografa sostituita ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. n.39/1993 
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