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AI DOCENTI
AGLI ALUNNI

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA

Al DSGA
LORO SEDI

SITO

Oggetto:  COMUNICAZIONE  OBBLIGATORIA  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  3,  COMMA
5DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
SCIOPERO  DEL  PERSONALE  DOCENTE,  ATA  ED  EDUCATIVO,  A  TEMPO
INDETERMINATO  E  A  TEMPO  DETERMINATO,  DELLE  ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ED EDUCATIVE, PER L’INTERA GIORNATA DEL 25 MARZO 2022
indetto da: ANIEF  SISA e FLC CGIL – Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE
SCUOLA

In riferimento allo sciopero indetto dalle sigle sindacali indicate in oggetto, ai sensi dell’Accordo
Aran sullenorme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso disciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà per l’intera giornatagiorno 25Marzo 2022

SISA
Personale interessato dallo sciopero:
Personale docente, dirigente e ATA, di ruolo e precario, in Italia e all'estero

ANIEF
Personale interessato allo sciopero:
Personale  docente,  Ata  ed  educativo,  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  delle
istituzioniscolastiche ed educative,

FLC CGIL 
Personale interessato allo sciopero:
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Tutto  il  personale  del  comparto  istruzione  e  ricerca  e  dell'area  della  dirigenza

b) MOTIVAZIONI
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

Motivazione dello sciopero SISA
Abolizione  concorso  Dirigente  scolastico  e  passaggio  ad  una  figura  elettiva  sul  modello
universitario;
assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato open
legis;
creazione ruolo unico docente creazione ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario per
tuttigli ordini di scuola; assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili del personale Ata; concorso
riservato  aiDSGA  FF;  recupero  inflazione;  introduzione  arabo,  russo  e  cinese  nelle  scuole
secondarie superiori;impegno per l'ambiente e il clima e per una scuola aperta e partecipata.

Motivazione dello sciopero ANIEF
L'annuncio conclusione stato di emergenza il 31 marzo 2022 deve prevedere abolizione obbligo
vaccinaleCovid-19 per il personale scolastico e obbligo possesso ed esibizione della certificazione
verde; assenza diprovvedimenti per riduzione significativa del numero di alunni per classe; mancato
stanziamento dirisorse sufficienti con rinnovo del Contratto; mancata trasformazione dell'organico
Covid in organico didiritto; mancata introduzione deroga vincolo permanenza del personale docente
assunto a T.I.dall'1/9/2020; stabilizzazione precari della scuola.

Motivazione dello sciopero ANIEF
L'annuncio conclusione stato di emergenza il 31 marzo 2022 deve prevedere abolizione obbligo
vaccinaleCovid-19 per il personale scolastico e obbligo possesso ed esibizione della certificazione
verde; assenza diprovvedimenti per riduzione significativa del numero di alunni per classe; mancato
stanziamento dirisorse sufficienti con rinnovo del Contratto; mancata trasformazione dell'organico
Covid in organico didiritto; mancata introduzione deroga vincolo permanenza del personale docente
assunto a T.I.dall'1/9/2020; stabilizzazione precari della scuola.

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLONAZIONALE:

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato
dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente:

- SISA 0,01%
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- ANIEF 6,16%
- FLC CGIL 24,01%

Scioperi precedenti SISA

scioperi
precedenti
a.s. data Tipo  di

sciopero
solo con  altre

sigle sndacali
%
adesion
e
nazion
ale (2)

%
adesio
ne
nella
scuola

2019-2020 27/09/2019 Intera
giornata

- X 2,34 -

2019-2020 29/11/2019 Intera
giornata

x  1,02 -

2020-2021 15/05/2020 Intera
giornata

 x 0,03 -

2020-2021 01/03/2021 Intera
giornata

x  0,99 -

2021-2022 10/12/2021 Intera
giornata

- x 6,76 -

Scioperi precedenti ANIEF 

Scioperi
precedenti
a.s. data Tipo  di

sciopero
solo con  altre

sigle sndacali
%
adesion
e
nazion
ale (2)

%
adesio
ne
nella
scuola

2019-2020 12/11/2019 Intera
giornata

x  0,98 -

2021-2022 13/09/2021 Intera
giornata

- X 0,99 -

2021-2022 10/12/2021 Intera - x 6,76 -
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giornata

Scioperi precedenti FLC CGIL 

Scioperi
precedenti
a.s. data Tipo  di

sciopero
solo con  altre

sigle sndacali
%
adesion
e
nazion
ale (2)

%
adesio
ne
nella
scuola

2019-2020 27/09/2019 intera
giornata

- x 2,34  

2021-2020 08/06/2020 Intera
giornata

- x 0.5 -

2021-2022 10/12/2021 Intera
giornata

- x 6,76 -

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima  elezione  delle  RSU,  avvenuta  in  questa  istituzione  scolastica,  le  organizzazioni
sindacali SISAe ANIEF non hanno presentato liste, la FLC CGIL ha ottenuto il 27,71 % circa dei
voti.

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.
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Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale,  si informano i genitori  che non
essendo  possibile  fare  previsioni  attendibili  sull’adesione  allo  sciopero  NON  SI  ASSICURA
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

Per tale giornata non sarà garantito il regolaresvolgimento delle lezioni, né tanto meno il servizio
completo per le classi a tempopieno. 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. Non
si garantisce, inoltre, il regolare svolgimento delle attività didattiche a distanza.

Si invitano i genitoriad accertarsi dell’apertura del plesso, della presenza deiCollaboratori scolastici  e
dei docenti, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa.Si raccomanda di non lasciare i
propri figli all’ingresso non accompagnati.

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                   Dott.ssa Gabriella Di Marco
                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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