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Circ.n.77                                           Galatone, 04.12.2021 

 
Alle famiglie degli alunni  

Al Sito Web –Home 

Telegram Docenti/ATA/Genitori 

Al DSGA  

Oggetto: AVVISO - Proclamazione Sciopero del personale DOCENTE   e ATA 

               Sciopero nazionale per l’intera giornata del 10 DICEMBRE 2021 

 Si comunica che  per l’intera giornata del 10 dicembre 2021, sono previste le seguenti azioni di sciopero 
nell’area e comparto istruzione e ricerca: 
 - 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;  
- SISA – SINDACATO INDIPENDENTE SCUOLA E AMBIENTE (nota del 29 novembre): personale 
docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario. 
-le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=202&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=203&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

-per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili 
sul sito dell’ARAN  

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 

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

 Nell’ultima elezione della RSU sono state presentate le seguenti liste con la rispettiva percentuale di voto: CISL 

12%, UIL SCUOLA RUA 17%, SNALS-CONFSAL 10%, GILDA-UNAMS 19%, FLC-CGIL 39 %  

  I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni  sindacali in oggetto nel corso del corrente anno scolastico e 

di quello precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale dell’Istituto tenuto al servizio: 

0% 

Ai sensi dell’art. 2, comma2, del richiamato Accordo ARAN, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 

presso l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.  

Non essendo obbligatoria la comunicazione volontaria da parte del personale in merito alla adesione allo 

sciopero, il Dirigente Scolastico di questo Istituto non può garantire il regolare svolgimento delle attività per il giorno 10 

DICEMBRE  2021 n caso di adesione del personale docente all’azione di sciopero .  

I fogli di presa visione dello sciopero  sono da restituire presso l’ufficio di segreteria entro il 9.12.2021 ore 8:00 

I Docenti indipendentemente dalla adesione o meno allo sciopero, comunicheranno alle famiglie, tramite avviso 

scritto agli alunni delle rispettive classi, la proclamazione di detto sciopero.  

Si allegano note.                                                                            
         Il Dirigente Scolastico  

Prof. Caputi Antonio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993  
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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