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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 
 

CIRCOLARE N. 129 
 

Oggetto: Sciopero Nazionale del giorno 10 dicembre 2021 indetto dalle seguenti sigle sindacali: 
 

  
- Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e FederazioneGilda Unams(nota congiunta del 24 novembre u.s.):tutto 

il personale docente, ata ed educativo; 

- Flc Cgil, Uil Scuola Ruae 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, educatoree 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. 
 
 
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: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
lo sciopero si svolgerà il giorno 10 dicembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, docente, ATA, 
Educativo e Dirigente in servizio nell’istituto; 
 
 

b) MOTIVAZIONI  

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=202&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego 
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c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

 

per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore 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)  

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

%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale 
comparto(1) 

% Rappresentatività a 
livello nazionale Area 

Dirigenza 
Tipo di sciopero 

Durata dello 
sciopero  

Flc Cgil 24% 16,93% 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 
Unams 

9,23 
 

Nazionale scuola intera giornata 

 
 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto hanno 

ottenuto le seguenti percentuali di voto: 

Flc Cgil 51% 

Snals Confsal 6% 

Federazione Gilda 
Unams 

32% 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno 

ottenutole seguenti percentuali di adesione tra il personale  di  questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

Scioperi precedenti 
     

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

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

      
Azione proclamata da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

 AND 0,02   Nazionale scuola Intera giornata 
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a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

2019-2020 - - - - - 

2020-2021 - - - - - 

      
Azione proclamata da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

 ANIEF 6,16%   Nazionale scuola Intera giornata 

 
 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

2021-2022 13/09/2021 intera giornata - x 0,99 

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x   0,98 

      
Azione proclamata da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

 COBAS - 
COMITATI DI 
BASE DELLA 

SCUOLA 

1,62%   

Nazionale scuola 

Intera giornata 

 
 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,30 

2020-2021 06/05/2021 Intera giornata - x 1,11 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - x 0,76 

      
Azione proclamata da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

 CUB SUR 0,19%   Nazionale scuola Intera giornata 

 
 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,30 

2020-2021 29/09/2020 intera giornata - x 0,63 

2020-2021 23/10/2020 intera giornata - x 0,69 

2020-2021 06/05/2021 Intera giornata - x 1,11 

      
Azione proclamata da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

 FISI non rilevata   Nazionale scuola Intera giornata 

 
 



Scioperi precedenti 
     

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

2021-2022 
dal 15 a l 19 

ottobre 
ad oltranza x - media 0,42 

2021-2022 
dal 21 al 30 

ottobre 
ad oltranza x - media 0,08 

      
Azione proclamata da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

 SISA 0,01%   Nazionale scuola Intera giornata 

 
 

 

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, da 

questa istituzione educativa  saranno comunque garantiti agli alunni i seguenti servizi: 

- erogazione servizio mensa; 

- vigilanza durante il servizio mensa; 

- vigilanza nelle ore notturne. 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’orario delle lezioni potrà non essere rispettato. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
Documento firmato digitalmente 
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