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Alle famiglie 
 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI 
GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di venerdì 10 

dicembre 2021, per tutto il personale della scuola Docente ed ATA, di ruolo, atipico e precario. 

 

Azione proclamata 
da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale 

comparto(1) 

% Rappresentatività a 
livello nazionale Area 

Dirigenza 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

 Flc Cgil 24% 16,93% 27,87%  Nazionale scuola intera giornata 
 Uil scuola 

rua 
15,61% 7,48%   Nazionale scuola 

intera giornata 
 Snals 

Confsal 
13,64% 6,33% 

40,16%  
Nazionale scuola 

intera giornata 
 Federazione 

Gilda Unams 
9,23   

  
Nazionale scuola 

intera giornata 
 

Personale interessato allo sciopero: Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e 
indeterminato, del Comparto e Area istruzione e ricerca  

Motivazione dello sciopero 
     Per il Comparto: rinnovo CCNL sotto il profilo normativo e retributivo; obbligo formativo del 

personale; relazioni sindacali; organici e stabilizzazione precari; personale Ata, sburocratizzazione 
del lavoro e semplificazione ; dimensionamento autonomie scolastiche con 500 alunni; autonomia 
differenziata. Per l'Area: rinnovo CCNL sotto il profilo normativo e retributivo; relazioni sindacali; 
dimensionamento delle istituzioni scolastiche e organici dirigenti scolastici. 

 
Scioperi   
precedenti 

      
a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre 
sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione nella 
scuola 

2019-2020 08/06/2020 intera giornata   X 0,50 - 

        
 

      
Azione proclamata da 

% 
Rappresentati
vità a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

  
AND 0,02   

Nazionale 
scuola 

Intera 
giornata 

   

Personale interessato allo sciopero: docente ed educativo 
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Motivazione dello sciopero 
     incrementare la retribuzione dei docenti in linea con la media dei paesi europei; valorizzare la 

professionalità dei docenti ; libertà dei docenti nelle scelte formative; eliminare ogni forma di 
adempimento burocratico a carico dei docenti;  

Scioperi 
precedenti 

      
a.s. data 

Tipo di 
sciopero 

solo con altre sigle sndacali 
% adesione nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

 
 
 

Azione proclamata da 

% 
Rappresentati
vità a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  ANIEF 6,16%   Nazionale scuola Intera giornata 
  

Personale interessato allo sciopero: docente ed educativo 

 Motivazione dello sciopero 
     introduzione obbligo vaccinale per il personale scolastico; assenza provvedimenti per 

significativa riduzione del numero degli alunni per classe; mancato rinnovo CCNL; mancata 
trasformazione da organico COVID a organico di diritto; stabilizzazione; mancata conferma nei 
ruoli dei diplomati magistrali. 

Scioperi 
precedenti 

      
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella scuola 

2021-2022 
13/09/202

1 
intera 

giornata 
- x 0,99   

2019-2020 12/11/2019 

Intera 
giornata x   0,98 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azione proclamata da 
% 

Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

  COBAS - COMITATI 
DI BASE DELLA 

SCUOLA 
1,62%   

Nazionale scuola 

Intera 
giornata 

  Personale interessato allo sciopero: docente, educativo ed ata 
 Motivazione dello sciopero 

     contro la Legge di bilancio; per assunzione stabile dei precari; aumento edifici e aule 
disponibili; contratto soddisfacente per docenti e ata; ritiro qualsiasi autonomia regionale 
differenziata;contro obbligo di vaccinazione per i lavoratori della scuola. 

 
 
Scioperi 
precedenti 

      



a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 

% 
adesio

ne 
nazion
ale (2) 

% 
adesion
e nella 
scuola 

2021-2022 
11/10/202

1 
intera 

giornata 
- x 1,30   

2020-2021 
06/05/202

1 
Intera 

giornata - x 1,11 - 

2020-2021 
26/03/202

1 
Intera 

giornata - x 0,76 - 

 
 

      
Azione proclamata 

da 

% 
Rappresentativit

à a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello sciopero  

  

CUB SUR 0,19%   
Nazion

ale 
scuola 

Intera giornata 

  Personale interessato allo sciopero: docente, ata, educativo e dirigente , a tempo 
determinato, indeterminato e con contratto atipico 

 Motivazione dello sciopero 
     rinnovo CCNL; parità di diritti e salario e adeguamento alla media OCSE; 

riduzione numero alunni per classe; abolizione obbligo vaccinale e sanzioni 
corrrelate; garantire organico COVID; abrogazione vincoli pluriennali; soluzione 
problema precariato; contrastare i progetti di autonomia differenziata. 

Scioperi 
precedenti 

      a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,30   

2020-2021 29/09/2020 intera giornata - x 0,63   

2020-2021 23/10/2020 intera giornata - x 0,69   

2020-2021 06/05/2021 Intera giornata - x 1,11 - 

 
 

      Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero 

Durata dello 
sciopero  

  
FISI non rilevata   

Nazionale 
scuola 

Intera 
giornata 

  Personale interessato allo sciopero: tutto il personale del comparto istruzione e ricerca - settore 
scuola. 

 Motivazione dello sciopero 
     difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e 

della sicurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e 
certificazione verde sia pubblici che privati) 

Scioperi 
precedenti 

      a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 
dal 15 a l 19 

ottobre 
ad oltranza x - media 0,42   

2021-2022 
dal 21 al 30 

ottobre 
ad oltranza x - media 0,08   



 
 

      Azione proclamata 
da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  
SISA 0,01%   

Nazionale scuola 
Intera 

giornata 
  Personale interessato: docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario. 

 Motivazione dello sciopero 
     abolizione concorso dirigente scolastico;assunzione su tutti i posti vacanti e 

disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato ope legis; creazione ruolo 
unico docente; assunzione su tutti i posti vacanti disponibili del personale ata; 
cncorso riservato DSGA FF con almeno tre anni di servizio; introduzione studio 
di arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie superiori. 

Scioperi 
precedenti 

      a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 
13/09/20

21 
intera giornata - x 0,99   

2020-2021 
01/03/20

21 
intera giornata x - 0,98   

 
 
 
 
 
 

 
NOTE 

     (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione 
    

       Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali, come previsto nel Protocollo d’intesa con 
le OOSS, saranno comunque garantiti: 

 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esami di idoneità. 

 vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile 
una adeguata sostituzione del servizio 

 servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti 
freddi o preconfezionati 

 adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 
tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 
compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti 

Si ricorda che, come previsto nel citato Protocollo, in qualsiasi periodo dell'anno scolastico, non 
costituiscono prestazioni indispensabili l’apertura della scuola, né la generica vigilanza all’ingresso o 
all’interno della scuola o di tutti i plessi. 

 
Sulla base delle comunicazioni volontarie dei lavoratori, non è possible fare previsioni sulle 
adesioni allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
Si invitano pertanto i genitori ad accertarsi personalmente, la mattina del 10 dicembre 2021, del 
regolare svolgimento delle lezioni. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Marina GIGANTE 
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