Istituto Comprensivo < < San Giovanni Bosco >>
71043 M A N F R E D O N I A – F G
Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002
Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827

Codice Univoco ufficio (CUU): UF6AFD - Codice iPA: istsc_fgic86700e
Sito web: www.icsangiovannibosco.edu.it
PEO: fgic872002@istruzione.it – PEC: fgic872002@pec.istruzione.it

Prot.3445/A40

Manfredonia, 01/12/2021
Al personale docente e ATA
Ai genitori degli alunni
Al DSGA
Al sito web

CIRCOLARE 80
Oggetto: Sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola, per l’intera giornata di
venerdì 10 dicembre.
Si comunica che è stato proclamato dalle organizzazioni Sindacali FLC CGIL - UIL Scuola RUA SNALS Confsal e GILDA UNAMS lo sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola, per
l’intera giornata di venerdì 10 dicembre.
In allegato il documento elaborato con le motivazioni a sostegno dell’azione di sciopero.
Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale
"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche e integrazioni
e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va
esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Ogni genitore si accerterà direttamente della regolarità dei servizi scolastici prima di affidare il figlio
alla scuola. Quanto sopra si intende salvo revoca dello sciopero.
Le azioni di sciopero previste sono:
–

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
e 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 e ATA, di ruolo e precario.

Le ragioni dello Sciopero Scuola del 10 dicembre 2021
Sono molteplici le ragioni che hanno portato all’indizione dello sciopero del prossimo 10 dicembre.
Questi i motivi principali:
 Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019/2021
 Obbligo formativo del personale
 Maggior coinvolgimento dei sindacati in ambito decisionale
 Organici e stabilizzazione dei precari
 Incremento dell’organico ATA
 Concorso per assistenti amministrativi facenti funzione DSGA
 Semplificazione dei meccanismi burocratici
 Dimensionamento delle scuole con più di 500 studenti
 Autonomia Differenziata.
La proclamazione è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, al
Ministero dell’Istruzione e, per conoscenza, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla
Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero nei servizi pubblici.
I sindacati che hanno indetto la protesta sono rappresentati da Francesco Sinopoli (Flc Cgli), Giuseppe
Turi (UIL Scuola RUA), Elvira Serafini (SNALS Confsal) e Rino Di Meglio (Gilda Unams).

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo:
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?
id_sciopero=202&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
Inoltre:
Si comunica che la Confederazione C.S.L.E. comparto Scuola e la Confederazione CO.NA.L.PE proclamano uno
sciopero di tutto il personale docente e ATA, a tempo Determinato e Indeterminato, per le intere giornate di
giovedì 09-12-2021 e venerdì 10-12-2021. 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.
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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 per tutte le giornate del 09 dicembre 2021 e 10 dicembre 2021.
Personale interessato dallo sciopero: personale docente e personale Ata della scuola a tempo determinato e
indeterminato.
b) MOTIVAZIONI
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
a seguito dell’applicazione dell’obbligo del Green Pass per il personale Scuola, applicato dal Governo a loro dire
per la tutela sanitaria del personale e degli alunni, e per il mancato riconoscimento del lavoro usurante esteso a
tutto il Personale scolastico.
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
Entrambe le confederazioni CSLE e CONALPE non sono rappresentative in nessun comparto di contrattazione
collettiva, come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021

dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito
dell’ARAN.
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto
non hanno ottenuto voti.
e) 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 questa istituzione scolastica saranno garantite le prestazioni indispensabili individuate in sede di protocollo
di intesa d’Istituto sullo sciopero e contemplate nel Regolamento d’Istituto.

La rappresentatività a livello nazionale dei sindacati promotori é consultabile attraverso le apposite
tabelle disponibili sul sito:
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12025/istruzione%20e%20ricerca.pdf
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali, desunti dagli avvisi pubblicati sul sito del Mi
all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero.
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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:
“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 invita, pertanto, il personale docente e non docente a comunicare entro le ore 12:00 del 6 dicembre 2021, la
propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver maturato ancora alcuna decisione al
riguardo.
In considerazione di quanto sopra comunicato, potrebbe non essere garantito l’ordinario svolgimento delle lezioni,
con eventuali variazioni nell’orario scolastico.

Scopri di più sul Cruscotto della Funzione Pubblica

Il Dirigente Scolastico
f.to Filippo Quitadamo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n.39/1993)

Allegati:
Per approfondire
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