
 
          
 
 
 
       CIRCOLARE 156 
 

• Al Personale Docente 
• Al personale ATA  

LORO SEDI 

• BACHECA 

• MAIL 

• WEB 
 

 
Oggetto: Sciopero per il giorno 10 Dicembre 2021 – Area e Comparto Istruzione e  
                 Ricerca – Sezione Scuola: 

FLC GGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL E FEDERAZIONE GILDA      
UNAMS, AND, ANIEF, COBAS, CUB SUR, FISI,SISA  

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

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 
10 Dicembre 2021 per l’intera giornata  
 

  Per Flc  Ggil, Uil Scuola Rua,Snals Confsal, Federazione Gilda Unams lo sciopero  
         interesserà, tutto il personale docente, ATA ed educativo 
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Per Flc Ggil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal lo sciopero interesserà il personale Dirigente   
       scolastico; 
 
Per AND lo sciopero interesserà tutto il personale educativo; 
 
Per Anief lo sciopero interesserà il personale docente, ATA ed educativo a.t.i. e a.t.d.; 
 
Per Cobas- Comitati di base della scuola lo sciopero interesserà il personale docente, educativo   
       ed ata delle scuole di ogni ordine e grado; 
  
Per Cub Sur lo sciopero interesserà il personale docente, Ata, educatore e dirigente a.t.d.,   
       indeterminato e con contratto atipico; 
 
Fisi lo sciopero interesserà tutto il comparto istruzione e ricerca – settore scuola; 
 
Sisa lo sciopero interesserà il personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario. 
 

b) Le MOTIVAZIONI sono indicate ai seguenti indirizzi: 
 

- http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?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  

 
            

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
  

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

- https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVV

I SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ;  

 
 
         PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

         https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

        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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Il personale docente ed ATA in indirizzo è invitato a comunicare eventuale adesione a questo 
Ufficio di Segreteria, entro le ore 8:00 del giorno 07/12/2021 a mezzo mail all’indirizzo 
istituzionale avis014008@istruzione.it.  

L’eventuale revoca individuale dell’adesione allo sciopero equivale ad un’offerta tardiva di 
prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico. 

 
La presente comunicazione divulgata tramite sito e bacheca, si intende regolarmente notificata 
a tutto il personale interessato. 
 
Si allega: 
a) nota Miur 52277 del 01/12/2021 
b) scheda sciopero 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 
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