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Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”  
Via Trieste 42 – 89048 Siderno (RC)  

Codice Fiscale 90028000801 

Cod. Mecc. rcic86600b 

l. e Fax Segreteria 0964/381346 Tel. Dirigenza 0964/344389  

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.icpascolialvaro.edu.it 

Al personale dell’IC Pasco

 Alle famiglie dell’IC Pasco

Al sito

  Avviso n.98 

ZIONE – ADESIONE AIDA SCUOLE E MO

parto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Az

 del 10 dicembre 2021.  
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 lo sciopero del personale della scuola, comunicano

del 07.12.2021   
 

   La Dirigente 
  Ilaria Zannoni 

                                           Firma autografa sostituita a mezzo

                                                                              ex art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993

 

 

 

Pascoli Alvaro di Siderno 

Pascoli Alvaro di Siderno 
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Protocollo N. 0007119/2021 del 09/12/2021



 

                                                              

 

 

Responsabile del procedimento: Pietro Aidala pietro.aidala@istruzione.it 

Responsabile dell’istruttoria: Elisabetta Messineo elisabetta.messineo@istruzione.it  

 

  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Ufficio I. Risorse Umane. Affari generali 
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 

 

                                                              

 

 

 

 

Ai      Dirigenti Scolastici 

                                                                       delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

                                                                       della Regione Calabria 

Loro Sedi 

 

                    Ai     Dirigenti degli Uffici dell’USR  
 Loro Sedi 

  

                                                               Al     Sito Web  

SEDE 

                          

                                                e, p.c.     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. 

    

               IL DIRIGENTE 

                                                           Vito Primerano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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