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Prot. n. e data (vedi segnatura in alto) 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
CIRCOLARE N. 101 

 
A tutto il personale scolastico 

Ai sigg. genitori degli alunni 
al sito web 

 
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. 

 
 
Si comunica 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 (nota congiunta del 24 novembre u.s.): 
tutto il personale docente, ata ed educativo; 

 - Flc Cgil, Uil Scuola Rua e Snals Confsal (nota congiunta del 24 novembre u.s.): personale Dirigente Scolastico; 

- AND (nota del 24 novembre u.s.): tutto il personale docente ed educativo; 

 - Anief (nota del 25 novembre u.s.): personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e 
determinato; 

- Cobas – Comitati di base della scuola (nota del 26 novembre u.s.): personale docente, educativo ed ata delle 
scuole di ogni ordine e grado; 

- Cub Sur (nota del 26 novembre u.s.): personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo determinato, 
indeterminato e con contratto atipico; 

- Fisi (nota del 26 novembre u.s.): tutto il comparto istruzione e ricerca – settore scuola; 

- Sisa – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente (nota del 29 novembre): personale docente, dirigente ed 
ata, di ruolo e precario. 

- 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=/c
ontent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 
  
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=203&indirizzo_ricerca_back=/c
ontent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 
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ACCERTAMENTO RAPPRESENTATIVITA' - TRIENNIO 2019-2021 
FONTE ARAN 

ORGANIZZAZIONE 
SINDACALE 

COMPARTO DELEGHE % VOTI % MEDIA 

FLC CGIL 

Istruzione e Ricerca 

141.425 21,42% 241.351 26,58% 24,00% 

UIL SCUOLA RUA 96.407 14,60% 150.940 16,62% 15,61% 

SNALS CONFSAL 97.606 14,78% 113.485 12,50% 13,64% 

GILDA UNAMS 65.627 9,94% 77.349 8,52% 9,23% 

AND 232 0,04%  0,00% 0,02% 

ANIEF 41.125 6,23% 55.252 6,08% 6,16% 

COBAS 7.267 1,10% 19.349 2,13% 1,62% 

CUB SUR 979 0,15% 2.136 0,24% 0,19% 

SISA 13 0,00% 114 0,01% 0,01% 

 
-  nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 
sottoelencate hanno  ottenuto i seguenti voti: 
 

• Flc Cgil: voti 17; 

• Uil Scuola: Voti 28 

• Gilda Unams: 45 
 
Mentre tutte le altre non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
 
- I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 
precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica 
tenuto al servizio:  
 

a.s. Data Tipo di 
sciopero 

Solo Con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

% adesione nella 
scuola 

2019/20 - - - - - - 

2020/21 - - - - - - 

 
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. 
 
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 o, in alternativa, delle misure 
adottate per la riorganizzazione del servizio. 
 
Si raccomanda inoltre i sigg. genitori di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.   

 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Giorgina Gennuso                                                                                          
                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.Lgs. 39/1993 


