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Circolare n. 76 Limbiate, 6 dicembre 2021 

 
Ai Genitori 

Al Docenti 

Al personale ATA 

Al Sito Web 

 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la 

giornata del 10 dicembre 2021.  

 

In riferimento allo sciopero indetto da SISA, Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, ai sensi 

dell’Accordo Aran sulle nome 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 

Lo sciopero generale è stato indetto per il 10 dicembre 2021 per l’intera giornata e 

interesserà  tutto il personale  docente, dirigente e ATA  a tempo indeterminato e 

precario.                                                                                                                            

b.  MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 “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; concorso riservato DSGA FF con almeno tre anni di 

servizio; introduzione studio di arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie superiori.”  

                                                            

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: 

SISA: 0,1% 

d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in 

oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto alcun voto 

e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

 Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/21  e a.s. 

2021/22 sono state le seguenti: 
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 a.s. 2020/21 

Data dello 

sciopero 

% di adesione 

Nazionale 

sigle che hanno indetto o 

aderito allo sciopero 

01/03/2021 

 

0,98% SISA 

a.s. 2021/22     

Data dello 

sciopero 

% di adesione 

Nazionale 

sigle che hanno indetto o 

aderito allo sciopero 

13/09/2021 0,99% SISA e altre sigle 

Dal 15 al 19 

ottobre 

0,42% SISA 

Dal 21 al 30 

ottobre 

0,08% SISA 

  

 

Sono inoltre perviste le seguenti azioni di sciopero per la stessa giornata del 10 dicembre 2021:  

 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. 

f. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero  

indicatain 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, le mattine dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento 

delle lezioni o, in alternativa, le misure adottate per la riorganizzazione dell’attività. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Guidetti 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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