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Un libro aperto sulla montagna 

Circolare n. 365 del 22/03/2022 
 

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

 
 

La presente annulla e sostituisce la precedente pari protocollo. 
 
Oggetto:  Comparto Istruzione e ricerca – sciopero del  25 marzo 2022 – CGIL SCUOLA , ANIEF, 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: 
 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 25/03/2022 per l’intera giornata ed interesserà tutto il personale  docente, ata e 
dirigente.  
 
 

MOTIVAZIONI  
il sindacato FLC CGIL protesta :   
 

 condividendo i contenuti dell’appello Fridays For Future Italia che denuncia la crisi climatica ed ecologica cui 
rischiamo di assistere inermi e proclama lo sciopero globale per il clima; 

 considerato il drammatico contesto internazionale di guerra e crisi energetica che rende ancora più necessari e 
improrogabili interventi ed azioni rivolti alla costruzione di un modello di sviluppo ecologicamente  e 
socialmente sostenibile; 

 considerato che l’incremento dei prezzi delle bollette e l’aumento dell’inflazione hanno, di fatto, già eroso gli 
aumenti previsti nelle leggi di bilancio degli scorsi anni e che questo rende ancora più inderogabile la nostra 
richiesta di incremento significativo delle risorse per il salario accessorio avente carattere fisso e continuativo, 
con l’obiettivo di un progressivo allineamento delle retribuzioni nei nostri settori con le retribuzioni medie dei 
principali paesi europei; 

 considerato il punto di osservazione privilegiato dei settori del mondo della conoscenza e della ricerca 
scientifica, che, tra le altre cose, si occupa  anche di monitorare i cambiamenti climatici ed elaborare strategie 
di intervento, non ché di educare le giovani generazioni al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente e della 
natura; 

 ritenendo necessario sollecitare importanti investimenti pubblici a livello nazionale e locale per mettere in atto 
azioni di monitoraggio e di intervento, incluse quelle previste dal PNRR, dal piano nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici e dai piani sviluppati a livello regionale. 

 
Il sindacato ANIEF – motivazioni sciopero: 
 

 l’ annuncio della conclusione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022 deve prevedere anche l’abolizione 
dell’obbligo vaccinale Covid-19 per il personale scolastico e dell’obbligo di possesso e di esibizione, dal 1°  

settembre 2021, della certificazione verde Covid-19, che comportano per il personale che ne è privo la 
sospensione dal servizio  senza potersi avvalere della possibilità di essere adibito al altro compito; 

 assenza di provvedimenti atti a porre in essere una significativa riduzione del numero di alunni per classe, non 
consente di garantire lezioni in sicurezza e non soddisfa le esigenze di una didattica realmente inclusiva; 

 il mancato stanziamento di risorse in misura sufficiente, con il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, non garantisce aumenti stipendiali che consentano il recupero del 
potere di acquisto delle retribuzioni del personale scolastico  e impedisce la possibilità di introdurre ulteriori e 
necessarie tutele salariali come un’indennità di rischio COVID-19 per il personale scolastico che lavora in 
presenza; 

 mancata trasformazione dell’organico aggiuntivo cosiddetto COVID-19 in organico di diritto; 
 la mancata introduzione di una deroga ai vincoli di permanenza per il personale docente assunto a tempo 

indeterminato dal 1° settembre 2020 non consente  a oggi di poter chiedere assegnazione provvisoria o 
utilizzazione; 
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 stabilizzazione  di tutti i precari della scuola che hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato per 
almeno tre anni. Mancata conferma nei ruoli dei diplomati magistrale e il mancato reintegro di quelli cha hanno 

già subito la rescissione del contratto a tempo indeterminato. 
 
Il sindacato SISA – motivazioni sciopero: 

 Abolizione del concorso per Dirigente Scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da 
parte del collegio docenti; 

 Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per  tutti gli ordini di scuola; 
 Immediata creazione del ruolo unico docente con uguale orario  e uguale salario dall’infanzia alle scuole 

secondarie di II grado; 
 Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibile per tutti gli ordini di scuola del personale ATA, con valore 

bastevole del diploma di licenzia media per i collaboratori scolastici; 
 Concorso riservato per i DSGA facenti funzione con almeno tre anni di servizio nel medesimo ruolo, anche se 

privi di laurea magistrale; 
 Recupero immediato dell’inflazione  procedendo con aumenti degli stipendi almeno del 20%; 
 Introduzione dello studio di  arabo, russo e cinese nelle scuola secondarie II grado. 

 

a) PRESTAZIONI INDISPENSABILI 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 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 riassume tuttavia una tabella riepilogativa dei vari plessi(in grassetto le modifiche apportate): 

 

 

Plesso Ordine  Svolgimento lezioni 
Vigilanza Pulizia 

Accoglienza personale 
ATA 

Abetone Infanzia  
 

GARANTITO GARANTITO 

Abetone Primaria 
 

 
NON GARANTITO CL. II E III 

GARANTITO 

Cutigliano Infanzia 
 

 
GARANTITO 

 
NON GARANTITO 

Cutigliano Primaria    NON GARANTITO 
CL I DALLE  08:15 ALLE 11:55 

CL. II E III DALLE 10:30 ALLE 12:55 

CL. IV -  V  DALLE 08:15 ALLE 12:55 

 

GARANTITO 

Cutigliano Medie   
NON GARANTITO 

 

GARANTITO 

P.Ontani Primaria 

 

NON GARANTITO  
CL. I- II  DALLE 08:10 ALLE 10:00 

CL. III – IV – V- DALLE 10:00 ALLE 12:00 
 

GARANTITO 

Piteglio Infanzia 
 

NON GARANTITO 
 

GARANTITO 

Piteglio Primaria 
 

 
GARANTITO 

GARANTITO 
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Plesso 

 Svolgimento lezioni 
Vigilanza Pulizia 

Accoglienza personale 
ATA 

San Marcello Infanzia  NON GARANTITO NON GARANTITO 

San Marcello PRIMARIA CL V 
  

NON GARANTITO DALLE 08:20 ALLE 
16:00 

 

NON GARANTITO DALLE 
08:20 ALLE 10:18 

 

PRIMARIA SAN MARCELLO  

 

NON GARANTITO 

CL. I – II - III  DALLE 12:30 ALLE 16:00 
CL. IV DALLE 08:30 ALLE 16:00 

NON GARANTITO 

Maresca Infanzia 
 
 

 
NON GARANTITO 

 

NON GARANTITO 
 

Maresca Primaria PLESSO 
GAVINANA 

 

 

NON GARANTITO 
CL. I DALLE 08:20 ALLE 16:00 
CL. IV DALLE 08:20 ALLE 11:20 
CL. V DALLE 12:20 ALLE 16:00 

 

GARANTITO 

 

MARESCA PRIMARIA PLESSO 
CAMPO TIZZORO 
  

NON GARANTITO 
CL II DALLE 08:20 ALL 10:20 E DALLE 

12:20 ALLE 16:00 
CL. III DALLE 10:20 ALLE 16:00 

 

NON GARANTITO 

C.Tizzoro Primaria 

 

NON GARANTITO 
CL. V DALLE 08:10 ALLE 12:10  

CL. II –III DALLE 08:10 ALLE 12:10  
CL. IV DALLE 08:10 ALLE 16:10  

NON GARANTITO 
 

C. TIZZORO  INFANZIA   GARANTITO NON GARANTITO 

San Marcello Medie ORARIO 
ANTIMERIDIANO 

 
NON GARANTITO 

NON GARANTITO 

San Marcello Superiore 
 NON GARANTITO 

 
GARANTITO 

 
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 
essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa, 
o in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 
In caso assenza per sciopero del personale che effettua il turno pomeridiano, le SS.LL. saranno invitate a riprendere 
tempestivamente i figli dal plesso scolastico. 
 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 
 
 
 
 
  Il Dirigente Scolastico 
  (Dott. ssa Emilia Marocco) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 


