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Morlupo, 03/12/2021 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al personale educativo                                    

Alle famiglie 

tramite SITO WEB 

E p. c.  Al DSGA 

                    al Comune di Morlupo 

  

COMUNICATO N. 135 

 

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

giornata di venerdì 10 dicembre 2021 indetto dalle OO.SS. di cui si allega nota prot. 363/2021.  
Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 
 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato  in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue: 

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 10 DICEMBRE 2021. 

FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS e ANIEF – interesserà per 
l’intera giornata Docenti, Ata, ed Educativi, 
FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA e SNALS CONFSAL – interesserà per l’intera giornata i Dirigenti 
Scolastici, 
AND – interesserà per l’intera giornata Docenti ed Educativi, 
FISI – interesserà per l’intera giornata personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola, 
COBAS – interesserà per l’intera giornata Docenti, Educativi e ATA in Italia e all’estero, 
CUB SUR – interesserà per l’intera giornata Docenti, ATA, Educativi e Dirigenti, 
SISA – interesserà per l’intera giornata Docenti, Dirigenti e ATA. 
 
B) MOTIVAZIONI: 

 

Rinnovo del CCNL 2019/2020 sotto il profilo normativo e retributivo 

- stanziamento risorse aggiuntive per ridurre il divario esistente tra le retribuzioni del settore, a parità di 

titoli di studio, alla media di quelle del comparto pubblico e in prospettiva alla media dei paesi 

europei; 
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- incremento del fondo per la valorizzazione della professionalità docenti e de finalizzazione degli 

aumenti eliminando ogni riferimento a : “dedizione all’insegnamento, impegno nella promozione 

della comunità scolastica e la cura nell’aggiornamento professionale continuo”; 

- incremento del fondo per la contrattazione integrativa delle istituzioni scolastiche; 

- estensione della card docenti al personale precario e al personale educatore e ATA; 

 

Obbligo formativo del personale 

- sancire che l’attività di formazione e aggiornamento  professionale come prestazione lavorativa vada 

considerata, ai sensi del CCNL, nell’orario di servizio, così come affernato dalla Corte di giustizia 

europea e sottoscritto nel patto sul lavoro pubblico da CGIL, CISL e UIL; 

 

In tema di relazioni sindacali 

- va affermata la centralità delle prerogative contrattuali rispetto alla legge come strumento di 

potenziamento della funzione unificante che il sistema di Istruzione e Ricerca svolge per l’intero 

Paese. Va escluso l’intervento unilaterale su materie di competenza della contrattazione quali la 

mobilità, la formazione, la valorizzazione professionale e in generale su tutti gli aspetti attinenti al 

rapporto di lavoro, come, del resto, previsto dal T.U. n. 165/2001; 

 

Organici e stabilizzazione precari 

- proroga al 30 giugno 2022 dei contratti docenti e ATA sul cosiddetto “organico covid” eliminando 

per i docenti il vincolo di utilizzo per le sole attività di recupero degli apprendimenti; 

- riduzione generalizzata del numero di alunni per classe e per istituzione scolastica, come da Patto per 

la Scuola Governo/sindacati del 20 maggio scorso prevedendo anche aumento di organico, come 

recupero dei tagli degli ultimi venti anni; 

- costruzione di un sistema strutturale e permanente di abilitazioni nella scuola ai fini della 

stabilizzazione del precariato in favore dei precari con almeno 3 anni di servizio, docenti già di ruolo; 

- superamento dei vincoli imposti al personale neo assunto sulla mobilità; 

 

Personale ATA 

- indizione del concorso riservato per gli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA con tre anni 

di servizio, compresi coloro che sono sforniti di titolo di studio specifico; 

- incremento dell’organico ATA implementando i parametri di distribuzione del personale alle scuole 

anche in ragione delle sempre più crescenti esigenze di sicurezza con particolare riferimento al profilo 

di collaboratore scolastico, stante l’intesa MI/sindacati del 18 maggio scorso; 

- superamento blocco quinquennale ai fini della mobilità dei Dsga neo assunti; 

 

Sburocratizzazione del lavoro e semplificazione 

- limitare all’essenziale la documentazione relativa ai processi didattici e amministrativi, 

- valorizzare l’autonomia progettuale dei docenti che si esplica nella dimensione individuale e collegiale; 

- snellire i procedimenti amministrativi eliminando confusioni e conflitti di competenza con altri enti 

pubblici; 

 

Dimensionamento delle autonomie scolastiche con 500 alunni 

- rendere permanente e fruibile la norma transitoria sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche 

con 500 alunni; 

 

Autonomia Differenziata 

- superamento di ogni iniziativa di devoluzione delle competenze in materia di istruzione. 

 

 



 

C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN 

per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

 (FLC CGIL) 24,00% 

 (UIL SCUOLA RUA) 15,61% 

(SNALS CONFSAL) 13,64% 

( GILDA UNAMS) 9,23% 

(AND) 0,02% 

(ANIEF) 6,16% 

(COBAS) 1,62% 

(CUB SUR) 0,19% 

(SISA) 0,01% 

 

D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto l’ organizzazione sindacale: 

- FLC CGIL non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti, 

- UIL SCUOLA RUA ha ottenuto 18 voti, 

- SNALS CONFSAL ha ottenuto 12 voti, 

- GILDA UNAMS ha ottenuto 18 voti, 

- AND non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti, 

- ANIEF non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti, 

- FISI non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti, 

- COBAS non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti, 

- CUB SUR non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti, 

- SISA non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale 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:  

 

FLC CGIL 

 

A.S. Tipo di 
sciopero 

Data Da soli Con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale 

% adesione 
scuola 

2020/2021 - - - - - - 

2021/2022 - - - - - - 

 

UIL SCUOLA RUA 

 

A.S. Tipo di 
sciopero 

Data Da soli Con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale 

% adesione 
scuola 

2020/2021 - - - - - - 

2021/2022 - - - - - - 

 

SNALS CONFSAL 

 



 

A.S. Tipo di 
sciopero 

Data Da soli Con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale 

% adesione 
scuola 

2020/2021 - - - - - - 

2021/2022 - - - - - - 

 

GILDA UNAMS 

 

A.S. Tipo di 
sciopero 

Data Da soli Con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale 

% adesione 
scuola 

2020/2021 - - - - - - 

2021/2022 - - - - - - 

 

AND 

 

A.S. Tipo di 
sciopero 

Data Da soli Con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale 

% adesione 
scuola 

2020/2021 - - - - - - 

2021/2022 - - - - - - 

 

ANIEF 

 

A.S. Tipo di 
sciopero 

Data Da soli Con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale 

% adesione 
scuola 

2020/2021 - - - - - - 

2021/2022 Intera giornata 13-09.2021 - SISA - 0% 

 

FISI 

 

A.S. Tipo di 
sciopero 

Data Da soli Con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale 

% adesione 
scuola 

2020/2021 - - - - - - 

2021/2022 - Dal 15-10-2021 
al 15-11-2021 

- - 12/11 CON SAESE 
- 28/10 CON 

SMART WORKERS 
UNION 

(personale 

amministrativo) 
 

0% 

 

COBAS 

 

A.S. Tipo di 
sciopero 

Data Da soli Con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale 

% adesione 
scuola 

2020/2021 Intera giornata 26-03-2021 - SAESE - 0% 



 

2020/2021 Intera giornata 06-05-2021 - Cobas scuola 
Sardegna, USB 

P.I. Scuola, 
Unicobas scuola e 

università, Cub 
SUR 

 

- 0% 

2021/2022 - - - - - - 

 

CUB SUR 

 

A.S. Tipo di 
sciopero 

Data Da soli Con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale 

% adesione 
scuola 

2020/2021 Intera giornata 23-10-2021 - CUB - 1,2% 

2020/2021 Intera giornata 06-05-2021 - Cobas scuola 
Sardegna, USB 

P.I. Scuola, 
Unicobas scuola e 
università, Cobas 
Comitati di Base 
della scuola, Cub 

SUR 

 

- 0% 

2021/2022 Intera giornata 11-10-2021 - Adl Cobas, 
Conf.Cobas, 

Cobas Scuola 
Sardegna, Cub, 

Sgb, Si Cobas, Sial 
Cobas, Slai Cobas 
S.C, Usb, Usi Cit, 

Cib Unicobas, 
Clap e Fuori 

Mercato, Usi - 
Unione Sindacale 

Italiana - Conf. 
fondata nel 1912, 
Flmu, All Cobas, 
Sol Cobas, Soa, 

adesione 
Unicobas Scuola 

e Università, 
Orsa, Usi 

Educazione, Usb 
VVF, Usb Pi, Sidl, 

Usi Lel 

 

- 5,66% 

 

SISA 

 

A.S. Tipo di 
sciopero 

Data Da soli Con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale 

% adesione 
scuola 

2020/2021 Intera giornata 01-03-2021 x - - 0,71% 

2021/2022 Intera giornata 13-09-2021 - ANIEF - 0% 

 

 

F) 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 l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la 

continuità. 



 

 

G) INDICAZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

 Sulla base delle suddette informazioni, il personale scolastico in servizio presso questo Istituto, è 

tenuto a rispondere con il modulo allegato al presente comunicato inviato all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale rmic88600q@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

07.12.2021, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 gennaio 2021, affinché si 

possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio e a darne comunicazione ai genitori e 

alunni delle classi interessate tramite i comunicati alle famiglie tramite i comunicati del registro 

elettronico e sito web. 

H) INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 

I genitori, nella giornata in oggetto,  sono invitati ad accompagnare a scuola i propri figli, accertandosi della 
regolare erogazione o meno del servizio. 

      

     

  

 

 
                 Il Dirigente Scolastico  
              Prof.ssa Marisa Marchizza 
 
  Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs. 39/93  
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