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Prot.n. 8900/VIII.2      Rodi Garganico, 3 dicembre 2021  

 

CIRCOLARE N. 116 

 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

All’Albo e al Sito WEB 

 

 

OGGETTO:   Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la 

giornata del 10 dicembre 2021. 

 

L’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione con la nota prot. n. 52277 dell’1.12.2021, ha comunicato 

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 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, 

di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e alle norme pattizie definite ai sensi dell’articolo 2 

della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla citata normativa. 

✓RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%2

0RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

✓MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO. 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 
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http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=202&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

Tutto il Personale della scuola è pertanto invitato a comunicare formalmente la propria volontà di partecipare 

o di non partecipare allo sciopero, oppure di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, entro le 

ore 12:00 di martedì 7 dicembre 2021, attraverso la compilazione online del form di Google, con accesso 

esclusivo attraverso l’account  @maurodelgiudice.edu.it. 

Il personale non ancora registrato in piattaforma ed il personale ATA potranno comunicare la propria volontà 

in segreteria del personale. 

Il form è raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/zAAqQ5hEcYsJ2ecy6 

 

La mancata comunicazione entro il termine sopra indicato sarà interpretata come “non avere ancora maturato 

alcuna decisione al riguardo”. 

Successivamente il DSGA disporrà affinché siano fatte le comunicazioni di rito al MI, attraverso il SIDI e 

siano predisposti i controlli sui limiti individuali in termini di ore di scioperi raggiunti dal personale. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Teresa Cucciniello 
                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                        dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993 
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