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Circolare n.145 San Marcello P. se , 03/12/2021 

Ai Sigg. Genitori degli alunni Istituto Omnicomprensivo 
Alla Bacheca scuola - Argo 
All'albo sindacale dell'Istituto 
Ai docenti fiduciari 

Oggetto: Comparto Istruzione e ricerca - sciopero indetto da varie sigle sindacali, Flc Cgil, Uil scuola 

rua, Federazione Gilda Unams,per l'intera giornata del1011212021 rivolto al personale Docente, ATA e Dirigente 
Snals Confsal. 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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: 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il 10/12/2021 per l'intera giornata e interesserà il personale Docente, ATA e Dirigente 

MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

Per il Comparto: rinnovo CCNL sotto il profilo normativo e retributivo; obbligo formativo del personale; relazioni 
sindacali; organici e stabilizzazione precari; personale Ata, sburocratizzazione del lavoro e semplificazione ; 
dimensionamento autonomie scolastiche con 500 alunni; autonomia differenziata. 
Per l'Area: rinnovo CCNL sotto il profilo normativo e retributivo; relazioni sindacali; dimensionamento delle istituzioni 

scolastiche e organici dirigenti scolastici. 

a) RAPPRESENTATIVITA' A UVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall'ARAN per il triennio 
2019-2021 è la seguente: 

" Rappresentatività a " Rappresentatività 

Azione proclamata da livello nazionale a livello nazionale Tipo di sciopero Durata dello sciopero
comparto(l] Area Dirigenza 

Flc Cgil 24% 16,93'¼. Nazionale scuola intera giornata 

Uil scuola rua 15,61% 7,48% Nazionale scuola intera giornata 

Snals Confsal 13,64% 6,33% Nazionale scuola intera giornata 

Federazione Gilda 
9,23 

Unams 
Nazionale scuola 

intera giornata 

b) VOTI OTTENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU

c) nell'ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica l'organizzazione sindacale in FlcCgil h 
ottenuto

' a 
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d) PERCENTUAU DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

1 precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell'a.s. 
precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al 
serv1z10 : 

" %adesione adesione a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali 
nazionale (2} nella 

scuoia 

2019-2020 08/06/2020 intera giornata X 0,50 0% 

Azione proclamata % Rappresentatività % voti nella scuola per le Tipo di 
Durata dello sciopera da a livello nazionale (1} elezioni RSU sciopero 

ANO 0,02 Nazionale 
Intera giornata 

scuola 

data 
Tipa di 

solo con altre sigle sindacai/ 
% adesione nazionale %adesione 

a.s. 
sciopero (2} nella scuola 

2019-2020 - - - - - -
2020-2021 - - - - - -

" 
% voti 

nella scuola 

Azione proclamata da 
Rappresentativi tà 

perle 
Tipo di 

Durata dello sciopera 
a livello nazionale sciopero 

{1} 
elezioni 

RSU 

ANIEF 6,16% 
Nazionale 

Intera giornata 
scuola 

Scioperi 

precedenti 
Tipa di con altre sigle 

% adesione nazionale {2} 
%adesione 

a.s. data 
sciopero sindacali nella scuola 

11/10/2021 
intera 

1,30 2021-2022 giornata 
X 1,59% 

Intera 

2020-2021 06/05/2021 giornata X 1,11 4,52% 
Intera 

2020-2021 26/03/2021 giornata X 0,76 0% 
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Azione proclamata da 

CUB SUR 

Scioperi 
precedenti 

a.s. 

2021-2022 

2020-2021 

2020-2021 

2020-2021 

Azione proclamata da 

" 
"voti 

nella scuola 
Rappresentatività 

per le 
a livello 

nazionale (1} 
elezioni 

RSU 

0,19% 0% 

data 

11/10/2021 

29/09/2020 

23/10/2020 

06/05/2021 

" Rappresentatività a 
livello nazionole (1} 

Blptic816004@istruzione.it
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Durata della sciopera 

Intera giornata 

so/o 
can altre sigle " adesione nozionale 

sindacali (2} 

- X 1,30 

- X 0,63 

- X 0,69 

- X 1,11 

Tipa di Durata della 
sciopero sciopero 

"adesione 
nellascua/a 

2,1 

o 

1.9 

5.42 

FISI non rilevata 
Nazionale Intera 

Motivazione dello 

sciopero Scioperi 
precedenti 

a.s. data 

2021-2022 dal 15 al 19 ottobre 

2021-2022 dal 21 al 30 ottobre 

Azione proclamata da 
" Rappresentatività a livello 

nazionale (1} 

SISA 0,01% 

scuola giornata 

solo 
"adesione "adesione 

nazionale (2} nella scuola 

X media0,42 2,7 

X media 0,08 1,6 

Tipa di sciopero 

Nazionale scuola 

Motivazione dello sciopero 

Scioperi 

precedenti 

Introduzione obbligo vaccinale per il personale scolastico; assenza prowedimenti per significativa riduzione del numero degli alunni per classe; mancato rinnovo 
CCNL· stabilizzazione; mancata conferma nei ruoli dei diplomati magistrali; mancata trasformazione da organico COVID a organico di diritto

Scioperi 

precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero so/o 
can altre 

sigle 
sindacali 

" adesione I . I nazionale (2} % adesione nella scuola

rinnovo CCNL; parità di diritti e salario e adeguamento alla media OCSE; riduzione numero alunni per classe; 
abolizione obbligo vaccinale e sanzioni corrrelate; garantire organico COVID; abrogazione vincoli pluriennali; 
soluzione problema precariato; contrastare i progetti di autonomia differenziata.      
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2021-2022 13/09/2021 

2019-2020 12/11/2019 

Azione proclamata da " Rappresentatività a 

livella nazionale {l) 

COBAS-

COMITATI DI 

BASE DELLA 1,62% 

SCUOLA 
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intera giornata X 0,99 o 

Intera giornata X 0,98 2.01 

" vati nella scuola per le Tipa di Durata della 
elezioni RSU sciopera sciopera 

Intera 

Nazionale giornata 

scuola 

e) PRESTAZIONI INDISPENSABIU DA GARANTIRE 

Si veda il protocollo d'intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le associazioni sindacali n. 1690 del 12/02/2021 
affisso all'albo sindacale. 

Sulla base dei suddetti � e delle comunicazioni rese dal personale. :il informano i genitori ç/]f:. ill!ll. � possibile fare 

previsioni attendibili sull'adesione il1!Q sciopero e sui servizi amministrativi � gi didattica i! distanza che I.i! scuota 

potrà garantire. 

Si riassume tuttavia una tabella riepilogativa dei vari plessi 

Plesso Ordine Orario lezioni Svolgimento lezioni 
Vigilanza Pulizia Accoglienza 

aersonale ATA 

Abetone Infanzia Personale in sciopero sevizio non effettuabile 
Abetone Primaria REGOLARE (1) GARANTITO NON GARANmo 
Cutialiano Infanzia ANTIMERIDIANO GARANTITO NON GARANmO 
Cutiqliano Primaria NON GARANTITO NON GARANmo NON GARANTITO 
Cutialiano Medie NON GARANmo NON GARANmo GARANmo 
P.Ontani Primaria REGOLARE GARANmo GARANmo 
Piteqlio Infanzia ANTIMERIDIANO NON GARANmo GARANmO 
Pitealio Primaria REGOLARE GARANmo GARANmO 

Sezione 3 • 5 GARANTITO GARANmo 
San Marcello Infanzia antimeridiano 

Sezione 4 anni GARANmo GARANmo 
reaolare 

San Marcello Primaria GARANmO cl. IV fino alle 
ANTIMERIDIANO 12:30 NON GARANmO 

Non qarantito cl. I -II ·III 

CL. V ANTIMERIDIANO 
NON GARANTITO GARANmO 

Maresca Infanzia ANTIMERIDIANO NON GARANTITO NON GARANTITO 

Maresca Primaria Plesso Gavinana antimeridiano - garantito svolgimento lezioni CL. I E CL. 
IV,regolare svolgimento delle lezioni cl. V e garantita vigilanza e pulizia 

Plesso Campo Tizzoro orario antimeridiano 
cl. II non garantito svolgimento lezioni 

cl. III aarantito svolaimento lezioni fino alle 12:20 

contro la Legge di bilancio; per assunzione stabile dei precari; aumento edifici e aule disponibili; contratto 

soddisfacente per docenti e ata; ritiro qualsiasi autonomia regionale differenziata;contro obbligo di vaccinazione per 

i lavoratori della scuola.      
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non oarantita viollanza e oulizia 
ANTIMERIDIANO GARANTITO 
ANTIMERIDIANO GARANTITO 
ANTIMERIDIANO NON GARANTITO 

REGOLARE NON GARANITTO 

GARANITTO 
NON GARANITTO 
NON GARANTITO 
NON GARANITTO 

(1) non garantito in quanto dipendente dall'adesione allo sciopero del personale.

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all'ingresso, senza essersi prima 
accertati del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la 
riorganizzazione del servizio. 

/mcr 

Il Di ico 




