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Prot. n°  8999/1.3.c          Bologna, 06/12/2021 

             A TUTTO IL PERSONALE  

             DOCENTE - DIRIGENTE 

              A T A ED EDUCATIVO  

DELLA SCUOLA                                                                                                                                           

Albo elettronico d’Istituto 

Oggetto: Proclamazione sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola – per l’intera giornata     

                di VENERDI’ 10 dicembre 2021 indetto dalle OO.SS. FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, 

                GILDA UNAMS, AND, ANIEF, FISI, COBAS, CUB SUR e SISA 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, 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: 

Sciopero proclamato da: FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, AND, ANIEF, FISI, COBAS, CUB 

SUR e SISA. 

Caratteristiche dello sciopero: NAZIONALE intera giornata del 10/12/2021 

SCHEDA SCIOPERO 10 DICEMBRE 2021 - SCUOLA 

ANIEF: Docenti, Ata ed Educativi; 

FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA e SNALS CONFSAL: Dirigenti Scolastici 

AND: Docenti ed Educativi 

FISI: personale del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola 

COBAS: Docenti, Educativi ed ATA in Italia e all'estero 

CUB SUR: Docenti, ATA, Educativi e Dirigenti 

SISA: Docenti, Dirigenti e ATA 

Motivazioni dello sciopero: 

 Le risorse dedicate alla scuola sono decisamente inadeguate; 

 Il rinnovo contrattuale, organico covid, classi troppo numerose, misure a costo zero, precariato e reclutamento; 

 Cambiamento   reale, che restituisca alla scuola pubblica la centralità che merita, per il futuro del Paese; 

 Considerando il divario di circa 350 euro rispetto alle retribuzioni degli altri settori pubblici che hanno titoli di studio 

equivalenti, le risorse in Manovra non solo sono insufficienti a colmarlo o quanto meno a dimezzarlo, ma sono 

addirittura gravate da ipoteche ideologiche e lesive della libera contrattazione fra le parti negoziali, dal momento che i 

pochi soldi che si “concedono” devono essere erogati esclusivamente a quel personale che mostra “dedizione” al 

lavoro. Quindi pochi euro e non per tutti; 

http://bois01900x/


 Si stanziano 300 milioni di euro per prorogare i contratti covid solo per il personale docente, come se non si sapesse 

che le risorse sono state utilizzate in gran parte per assumere collaboratori scolastici ossia il personale che non è 

destinatario delle proroghe previste; 

 Il Governo non si risparmia un’altra perla quando, nel motivare l’incremento dei fondi per la dirigenza, descrive il loro 

lavoro sprovvisto del necessario supporto nella gestione amministrativo-contabile delle scuole. Collaboratori del 

dirigente, DSGA, assistenti amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici scompaiono così con un tratto di penna. 

COMPARTO DELEGHE % VOTI % MEDIA 

ORGANIZZAZIONE 

SINDACALE 
COMPARTO DELEGHE % VOTI % MEDIA 

FLC CGIL ISTRUZIONE E RICERCA 141.425                          21,42% 241.351 26,58% 24,00% 

UIL SCUOLA RUA ISTRUZIONE E RICERCA 96.407             14,60% 150.940 16,62% 15,61% 

SNALS CONFSAL ISTRUZIONE E RICERCA 97.606      14,78% 113.485 12,50% 13,64% 

GILDA UNAMS ISTRUZIONE E RICERCA 65,627 9,94% 77.349 8,52% 9,23% 

AND ISTRUZIONE E RICERCA 232 0,04%       / 0,02 0,00% 

ANIEF ISTRUZIONE E RICERCA 41.125 6,23% 55.252 6,08% 6,16% 

COBAS ISTRUZIONE E RICERCA 7.267 1,10% 19.349 2,13% 1,62& 

CUB SUR ISTRUZIONE E RICERCA 979 0,15% 2.136 0,24% 0,19% 

SISA ISTRUZIONE E RICERCA  1 3 0,00% 114 0,01% 0,01% 

 

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 e delle comunicazioni rese dal personale, si informano studentesse, studenti e 

genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, 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.                                                                                                                            

 

                                                                                            

 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                         Prof. Salvatore Grillo                 

                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93 
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