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Prot. n. ro  3731/ 02-10                                                                                          Rose, 29 /XI/2021 

 

  

                                                                                           Alle Famiglie interessate 

A tutto il Personale scolastico Organico Istituto 

Sul Sito on line 

SEDE 

 

 

Oggetto: Sigle sindacali AND, FLC–CGIL, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAI e UIL SCUOLA  RUA, “Azione 

di Sciopero Nazionale, prevista  per l’intera giornata di venerdì   10 dicembre 2021,  per tutto il Personale Docente 

Ata ed Educativo, a tempo indeterminato, atipico e precario” /Assemblea Sindacale O. S. FLC CGIL Calabria del 6 

dicembre 2021 (8:30 > 11:30).  

Nuove Adempimenti 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” 

 

PRESO ATTO della prevista Azione di Sciopero, indetta dalle Sigle sindacali AND, FLC–CGIL, GILDA 

UNAMS, SNALS CONFSAI e UIL SCUOLA  RUA, per l’intera giornata di venerdì   10 dicembre 2021. 

ASSUNTA Comunicazione Convocazione Assemblea Sindacale, Personale, Docente ed Ata, da parte dell’O. S. FLC 

CGIL della Calabria, lunedì 6 dicembre 2021, ore 8:30 > 11:30, in modalità on line. 

RICHIAMATE pregresse Circolari Dirigenziali, sulle dette azioni -   di sciopero, prot. n.ro 3730 /02-10   del 29 

novembre 2021; di Convocazione di Assemblea Sindacale del 6 dicembre 2021, prot. n.ro 3729 /02-10   del 29 

novembre 2021.                                                                                                           

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
pro tempore dell’Istituto scrivente per il ruolo ricoperto e le funzioni riconosciute e rivestite 

 

COMUNICA 

quanto segue:  

 

- ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE HANNO PROCLAMATO L’AZIONE DI SCIOPERO DATA, 

DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo Sciopero si svolgerà in data di venerdì 10 dicembre 2021, per l’intera giornata e potrà interessare il Personale, 

Docente ed Ata di Istituto, …, ai sensi della L. n.ro 146/1990 e successive Integrazioni e Modificazioni. 

 

- MOTIVAZIONI  

Le Sigle sindacali, citate in oggetto, hanno proclamato lo Stato di Agitazione, interessante anche i Lavoratori del settore 

Istruzione, Personale Docente,  Ata ed Educativo, a tempo determinato ed Indeterminato,  delle Istituzioni scolastiche 

ed educative, per l’intera giornata,  nella data di venerdì 10 dicembre 2021,  per i seguenti Motivi, segnalando le 

Tematiche, poste al centro dellaDecisione: 

1. Rinnovo Contrattuale; 

2. Organico Covid; 

3. Classi troppo numerose; 

4. Misure a costo zero disattese; 

5. Precariato. 
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- RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La Rappresentatività, a livello Nazionale, delle Single Sindacali Nazionali in oggetto, sono reperibili, dalle 

Certificazioni dell’ARAN, pubblicate,  per il triennio 2019-2021, cui si rinvia.  

 

 

- RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA  con percentuale 

La percentuale, di cui trattasi, è attestata con richiamo  agli Atti dell’ ultima Elezione RSU di Istituto, nonché, alla sua 

rappresentatività .   

I precedenti Scioperi, indetti dalle Organizzazioni sindacali interessate, dall’Azione in oggetto, nel corso del corrente 

anno scolastico, 2021/2022 e dell’anno scolastico precedente, 2020/2021, hanno ottenuto, in termini di percentuali di 

Adesione, tra il Personale di questa Istituzione scolastica, tenuto al servizio, pari a: 0,00 % 

 

- 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: non sono state individuate prestazioni indispensabili, di cui occorra garantire la 

continuità. Sulla base dei suddetti Dati e delle Comunicazioni, rese dal Personale, si informano i signori Genitori/gli 

Esercenti la Responsabilità genitoriale che non è possibile avere Previsioni attendibili, sull’Adesione allo sciopero, in 

oggetto,  e sui Servizi che l’Istituzione scolastica potrà garantire.  

PTQSM 

 

INVITA 

 

le SS. LL., in indirizzo, a 

 

A) Non lasciare la mattina dello sciopero, venerdì 10 dicembre 2021, i Minori all’ingresso della Struttura scolastica, 

secondo il Plesso, frequentato, senza essersi prima accertati dell’Apertura e  del regolare svolgimento delle 

Lezioni, nonché, del Servizio mensa, dove, già, attivato, o, in alternativa, delle Misure, adottate per la 

Riorganizzazione del Servizio. Si raccomanda, inoltre, di verificare  anche l’eventuale Sospensione del Servizio 

Scuolabus, sebbene non interessato direttamente dallo Sciopero, di cui trattasi, o di Verificare, in caso di uso dello 

Scuolabus, la Sorveglianza dei Minori, qualora la Scuola non sia accessibile, causa lo Sciopero.  

 

B) A considerare la possibile  Previsione di Entrata posticipata, alle ore 11:3 e fino al termine del normale Orario 

didattico, causa l’Assemblea, convocata per il 6 dicembre 2021, relativa alle prime tre ore di Lezioni, del lunedì 6 

dicembre 2021, per le Classi, i cui Docenti dichiareranno la propria Partecipazione. 

 

 

  

                

 

                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                   ____________________ 

                                                                                                                                    (Prof.ssaConcetta Smeriglio) 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                                                      ex art. 3 c.2 D.L.gs n. 39/93 con originale agli Atti dell’Ufficio 


