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     Prot. n. 5003/II.10                                                                                          Sant’Agata dei Goti, 09/12/2021 
 

 

 Agli esercenti la responsabilità 

genitoriale degli alunni iscritti 

       LORO SEDI 
 

 Albo / Atti / Sito web 

 

 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie Sciopero generale del personale della scuola Docente, 

Educativo, ATA per l’intera giornata del 10 dicembre 2021 indetto dalle associazioni 

sindacali: FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, AND, 

ANIEF, FISI, COBAS, CUB SUR e SISA.- 

 
 

In riferimento allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali indicate 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 

 o scio ero si s olger  il giorno 10 dicembre 2021  er l’intera giornata e interesser  tutto il  ersonale  della 

scuola Docente, Educati o e A.T.A. in ser izio nell’istituto. 

        b) MOTIVAZIONI 

Le motivazioni sono consultabili nella sezione allegati sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione, 

reperibile al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

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

        c   A   ESE TAT   T  A    E     A    A E 

 a ra  resentati it  a li ello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certi icato all’A A   er 

il triennio 201 -2021   la seguente: n ri erimento allo scio ero di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 3, comma 5, 

dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, si 

comunica quanto segue: 

Azione 

proclamata da 

% Rappresentatività a 

livello nazionale 

comparto(1) 

% Rappresentatività a 

livello nazionale Area 

Dirigenza 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

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 
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Snals Confsal 13,64% 6,33%   Nazionale scuola intera giornata 

Federazione 

Gilda Unams 
9,23     Nazionale scuola intera giornata 

  

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 

  

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 

  

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 

  

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 
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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 

  

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 

Sulla base dei suddetti dati e dalle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 

possibile  are  re isioni attendibili sull’adesione allo scio ero e sui ser izi che la scuola  otr  

garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello scio ero, a non lasciare i  ro ri  igli all’ingresso, senza 

prima accertarsi dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, 

delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.  o n.3 /1  3 

L’originale   agli Atti 


