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Sito web 
 

Circolare n.100/2021-2022 
 
 

Oggetto: Venerdì 10 Dicembre 2021 – SCIOPERO UNITARIO di tutto il sindacalismo di base 

 

Le Associazioni sindacali FLC-CGIL, UIL Scuola, SNALS, GILDA hanno proclamato lo sciopero per 
tutto il Personale Scolastico per l’intera giornata di Venerdì 10 Dicembre 2021. 

Motivazione: nessun negoziato è stato avviato, né risorse adeguate sono state inserite nella Legge 
Finanziaria all’esame del Parlamento; un rinnovo contrattuale dignitoso, in linea con i rinnovi che 
si vanno delineando per la PA. Il divario stimato è di circa 350 euro tra scuola e settori 
dell’amministrazione con requisiti equivalenti ; il quadro è desolante: 87 euro di aumento previsto 
a cui si potranno aggiungere 12 euro, e non per tutti, finalizzati sulla base della ‘dedizione’; 
Organico Covid: per questo organico sono previste risorse solo per il personale docente, non per il 
personale ATA; misure a costo zero disattese per i DSGA facenti funzione, o attinenti al lavoro del 
personale come il blocco della mobilità per legge; precariato: quello legato al personale precario è 
un obiettivo sul quale nessun confronto è stato aperto. Il Patto per la Scuola sottoscritto ad aprile 
contiene misure che vanno in tale direzione ma a questo Patto non è mai stato dato seguito.  
Superamento di ogni iniziativa di autonomia differenziata in materia di istruzione. L’azione di 
sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale Istruzione, di cui all'art.1 della Legge 
12/6/1990 n.146 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie definite per il 
comparto Scuola ai sensi dell'art.2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va 
esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. Le firme per 
adesione o per semplice presa visione devono essere prodotte entro le ore 12 di martedì 07 
Dicembre 2021. 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto,  

Premesso che, ai sensi dell’art.3, comma 4 , 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: “ In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, 
anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno 
dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo 
sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 
dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 
restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione 
della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

SI INVITANO LE SS.LL. 
 
In merito alla rilevazione delle adesioni allo sciopero da parte del personale, a voler comunicare 
individualmente la propria intenzione di aderire allo sciopero, o, in alternativa, di non voler 
aderire, o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo attraverso il seguente link:  
 
https://forms.gle/wnm8xr9TsPsDdWeAA 
 
 
La comunicazione dovrà pervenire alla scuola, improrogabilmente, entro le ore 13:00 del giorno  4         
dicembre 2021. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Marilena Viggiano 

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


