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circ. 112 del 02/12/2021 

Ai docenti dell’IC Orsa Maggiore 

 Al Personale ATA 

Ai genitori dell’IC Orsa Maggiore 

 Alla DSGA 

Atti/Sito Web 
 
 

Oggetto: Proclamazione Sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca –Settore scuola , per l’intera 
 
giornata di Venerdì 10 Dicembre 2021 indetto da FLC -CGIL - GILDA UNAMS - SNALS 

 

CONFSAL - UIL SCUOLA RUA . 
 

In seguito all’esito negativo del tentativo di conciliazione esperito ex art11 dell’Accordo sulle 
Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero del 2 Dicembre 2020 , in base agli art110 e11 dell’accordo 
medesimo proclamano lo sciopero generale di tutto il personale Docente , Ata ed educativo del 
Comparto Istruzione e ricerca –Settore Scuola per l’intera giornata del 10 Dicembre 2021 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

lo sciopero sopraindicato interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” si svolgerà  nella 
giornata 10 Dicembre 2021 

 
 

MOTIVAZIONI 
 

Delusione per le decisioni prese dal Governo italiano per il MANCATO rilancio della 
scuola, a partire dallo schema della Legge di Bilancio 2022 e dalla Nota di 
aggiornamento al Documento di Economia e Finanze 2021, che disattendono totalmente 

il “Patto per la Scuola al centro del Paese”, sottoscritto lo scorso maggio dal ministro 
dell’istruzione e dalle Confederazioni sindacali, relativo alla necessità di adottare 
interventi urgenti, strutturali e organici per rilanciare il sistema nazionale di istruzione. 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 

Le sigle sindacali FLC CGIL, UIL SCOLA RUA, SNAL CONFSAL, GILDA UNAMS e ANIEF sono tutte 
rappresentative nel comparto Istruzione e Ricerca ad eccezione della sigla sindacale AND, 
come da consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 
dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito 
dell’ARAN. 
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VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione 
sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 
 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. 
2021/2022 hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 
istituzionescolastica tenuto al servizio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, si informano i genitori che non è possibile fare 
previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 
garantire. 
 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio 
scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la 
vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la 
riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 
 
 
 

In applicazione dell’art. 1 della Legge n. 146/1990 e s.m.i. e dell’art. 6 dell’intesa per le relazioni 
sindacali a livello di unità scolastica, si invitano i docenti e il personale ATA a trasmettere 
la presa visione e, facoltativamente, a segnalare la propria adesione o meno 
all’azione di sciopero comunicandolo via email all’indirizzo rmic8b200r@istruzione.it  
in modo da consentire l’organizzazione del servizio entro e non oltre il 05/12/2021 
 

Cordiali saluti 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ssa Ida Romano 
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