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Circ. n. 156                 Settimo San Pietro, 03/12/2021 

 

Ai sigg. genitori 

Al personale 

Al DSGA 

Al sito istituzionale 

 

OGGETTO: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la 

giornata del 10 dicembre 2021. 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. 
 

Con nota prot. n. 22074 del 2/12/2021..il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera 

giornata del 10 Dicembre 2021 sono previste le seguenti azioni di sciopero nell’Area e Comparto 

Istruzione e Ricerca:  

- Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Federazione Gilda Unams: tutto il personale docente, ata ed    

  educativo;  

- Flc Cgil, Uil Scuola Rua e Snals Confsal (personale Dirigente Scolastico;  

- AND: tutto il personale docente ed educativo;  

- Anief :personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e determinato;  

- Cobas – Comitati di base della scuola: personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e    

   grado;  

- Cub Sur: personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo determinato, indeterminato e con  

   contratto atipico;  

- Fisi: tutto il comparto istruzione e ricerca – settore scuola;  

- Sisa – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e 

precario 

L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico 

essenziale ai sensi dell’ art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.  

L’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, all’art.3 comma 5  prevede che “L’istituzione 

scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, 

registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni: 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà il giorno 10 Dicembre 2021 e interesserà tutto il personale Docente, Ata, Educativo e 

Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del Comparto e Area istruzione e ricerca  

 

MOTIVAZIONI  

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=202&indirizzo_ricerca_back=/
content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 
 - 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=203&indirizzo_ricerca_back=/
content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 
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RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

 

per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%
20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 

pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 
 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’a.s 2017/18  le organizzazioni 

sindacali in oggetto  hanno ottenuto le  seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al 

voto: 

Flc Cgil: 37 Percentuale : 40,22% 

Uil Scuola Rua 10 Percentuale 10,87% 

Snals Confsal: non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti  

Federazione Gilda Unams: non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti  

And: non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti  

Anief, : 14 Percentuale: 15,22% 

Cobas-Comitati Di Base Della Scuola, C: 26 Percentuale: 28,26% 

Ub Sur: non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti  

Fisi: non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti  

Sisa : non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti  

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Nella giornata prevista per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire 

 

Si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale, previsto dall’art. 3, comma 4, 

dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento 

e conciliazione in caso di sciopero  NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PERTANTO 

SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, 

DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 

 

 

6. INDICAZIONI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 

I docenti, dovranno informare le famiglie degli alunni provvedendo a far annotare sul diario e/o RE, e poi 

accertandosi che sia stata apposta la firma per presa visione, della giornata di sciopero e di eventuali variazioni 

orarie comunicate nei giorni precedenti in base alle informazioni pervenute dal personale in servizio. 

 

 

 
7. INDICAZIONI PER I GENITORI E PER I DOCENTI 
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Il giorno dello sciopero il regolare svolgimento delle attività didattiche non potrà essere garantito e il servizio 

potrebbe essere sospeso in caso di impossibilità a garantire la vigilanza degli alunni. Si invitano pertanto i 

genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati 

dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle 

misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

La presente circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Elisabetta Meloni 

firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/93 

 

 

mailto:caic84700t@istruzione.it
mailto:CAIC84700t@pec.istruzione.it
http://scuolasettimo.edu.it/

