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Al Personale docente e ATA   

Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie 

All’Albo d’Istituto 

 

 

Circolare n. 202 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero proclamato per l’ intera 
giornata del 10 dicembre 2021 proclamato dalle Associazioni sindacali COBAS, 

CUB SUR, SISA, FISI, ANIEF, AND, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL, UIL 

SCUOLA RUA, FLC CGIL.  

 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran 

sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:  

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 10 dicembre 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale 

Docente, Ata, a tempo indeterminato e determinato. 

 

b) MOTIVAZIONI  

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  

1) Rinnovo del CCNL 2019/2021 sotto il profilo normativo e retributivo; 

2) Obbligo formativo del personale. Proroga al 30 giugno 2022 dei contratti docenti e ATA sul 

cosiddetto “organico covid”………; 

3) In tema di relazioni sindacali va affermata la centralità delle prerogative contrattuali rispetto 

alla legge come strumento di potenziamento della funzione unificante che il sistema di 

Istruzione e Ricerca svolge per l’intero Paese……; 

4) Organici e stabilizzazione precari; 

5) Personale ATA. Indizione del concorso riservato per assistenti amministrativi facenti 

funzione DSGA con tre anni di servizio………; 

6) Sburocratizzazione del lavoro e semplificazione limitando all’essenziale la documentazione 

la documentazione relativa ai processi didattici e amministrativi,……..; 

7) Dimensionamento delle autonomie scolastiche con 500 alunni; 

8) Autonomia differenziata. 
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c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, sono tutte 

rappresentative nel comparto Istruzione e Ricerca ad eccezione delle sigle AND, FISI, (presente 

solo nel comparto sanità), COBAS, CUB SUR e SISA, come da consultazione delle tabelle 

definitive relative al triennio 2019/2021 dell’ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTIVITA’ 

TRIENNIO 2019-2021” pubblicate sul sito dell’ARAN. 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno ottenuto la seguente percentuale di adesione tra il personale tenuto al 

servizio: 

 

CUB SUR 
 

a.s. Data dello sciopero % di adesione 
 

sigle che hanno indetto 

2019-2020 25/10/2019 1.28  

2019-2020 14/02/2020 2.00  

2020-2021 23/10/2020 0.69  

2020-2021 06/05/2021 1.11  

 

COBAS 

 
a.s. Data dello sciopero % di adesione 

 
sigle che hanno indetto 

2019-2020 27/09/2019 /  

2020-2021 26/03/2021 /  

 

SISA 

 
a.s. Data dello sciopero % di adesione 

 
sigle che hanno indetto 

2019-2020 15/05/2020 /  

2019-2020 29/11/2019 2  

2019-2020 27/09/2019 /  

2020-2021 01/03/2021 /  

 

FLC CGIL 

 
a.s. Data dello sciopero % di adesione 

 
sigle che hanno indetto 

2019-2020 27/09/2019 /  

2019-2020 08/06/2020 2  

 

 

 



UIL SCUOLA 

 
a.s. Data dello sciopero % di adesione 

 
sigle che hanno indetto 

2019-2020 08/06/2021 2  

    

 

SNALS CONFSAL 

 
a.s. Data dello sciopero % di adesione 

 
sigle che hanno indetto 

2019-2020 08/06/2021 2  

    

 

GILDA UNAMS 

 
a.s. Data dello sciopero % di adesione 

 
sigle che hanno indetto 

2019-2020 08/06/2021 2  

    

 

ANIEF 

 
a.s. Data dello sciopero % di adesione 

 
sigle che hanno indetto 

2019-2020 12/11/2019 /  

    

 

 

d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori 

che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 

scuola potrà garantire. 

 

Roma, 6 dicembre 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Angela Gadaleta  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 

 

    


