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Ai genitori degli alunni  

Tutti gli ordini 

Tutti i plessi 

SITO WEB  

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per l’intera 

giornata del 25 marzo 2022. SISA Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: per tutto il 

personale docente dirigente ed ATA, di ruolo e precario, in Italia e all’estero; ANIEF: per tutto 

il personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni 

scolastiche ed educative- FLC CGIL: tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e 

dell’area della dirigenza. 

 

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 

       Si svolgerà per l’intera giornata del 25 marzo 2022; 
Azione proclamata da % 

Rappresentativit

à a livello 

nazionale 

comparto(1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 

sciopero  

SISA Sindacato 
Indipendente Scuola e 
Ambiente 

ANIEF 

FLC CGIL  
 

0,01 % 

6,16 % 

24%  
 

  

  

16,93%  
 

Nazionale scuola 

Nazionale scuola 

Nazionale scuola 
 

intera giornata 

intera giornata 

intera giornata 

 

Personale interessato allo sciopero: 

SISA Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: per tutto il personale docente dirigente ed ATA, di 

ruolo e precario, in Italia e all’estero; ANIEF: per tutto il personale docente, Ata ed educativo, a 

tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative- FLC CGIL: tutto il 

personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza. 

 

B) MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO SISA 

Abolizione concorso Dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello 

universitario; assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con 

mailto:MIIC8CC00P@istruzione.it
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immediato ope legis; creazione ruolo unico docente creazione ruolo unico docente con uguale 

orario e uguale salario per tutti gli ordini di scuola; assunzione su tutti i posti vacanti e 

disponibili del personale Ata; concorso riservato ai DSGA FF; recupero inflazione; 

introduzione arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie superiori; impegno per l'ambiente e il 

clima e per una scuola aperta e partecipata. 

 
 

MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO ANIEF       

L'annuncio conclusione stato di emergenza il 31 marzo 2022 deve prevedere abolizione obbligo 

vaccinale Covid-19 per il personale scolastico e obbligo possesso ed esibizione della 

certificazione verde; assenza di provvedimenti per riduzione significativa del numero di alunni 

per classe; mancato stanziamento di risorse sufficienti  con rinnovo del Contratto; mancata 

trasformazione dell'organico Covid in organico di diritto; mancata introduzione deroga vincolo 

permanenza del personale docente assunto a T.I. dall'1/9/2020; stabilizzazione precari della 

scuola.  

 
 

MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO FLC CGIL  
Personale interessato allo sciopero  

Tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e dell'area della dirigenza 

 Condivisione con le motivazioni dell'appello Friday for future che ha proclamato lo sciopero 

globale del clima; incremento prezzi e bollette e aumento dell'inflazione causa drammatico 

contesto internazionale di guerra; allineamento retribuzioni medie con quelle dei principali 

Paesi europei; sollecito importanti investimenti pubblici a livello nazionale e locale per mettere 

in atto azioni di monitoraggio e intervento, incluse quelle previste dal PNRR e dal piano 

nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e dai piani sviluppati a livello nazionale  

 

 
             

   C) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni 

proclamate nell’anno scolastico in corso 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione nella 

scuola

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 -

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata x 1,02 -

2020-2021 15/05/2020 Intera giornata x 0,03 -

2020-2021 01/03/2021 Intera giornata x 0,99 -

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 -

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione nella 

scuola

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

2021-2022 13/09/2021 Intera giornata - X 0,99 -

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 -

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione nella 

scuola

2019-2020 27/09/2019 intera giornata - x 2,34

2021-2020 08/06/2020 Intera giornata - x 0.5 -

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 -

 

DATA 

 

OO.SS che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito 

% 

adesione 

13/09/2021 ANIEF e SISA 1,00 

27/09/2021 Confederazione CSLE 0,5 

11/10/2021 ADL COBAS, Confederazione COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, SGB, SI COBAS, 

SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e FUORI 

MERCATO, USI – Associazioni sindacali FLMU, ALL COBAS, SOL COBAS e SOA- 
Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, 

SIDL e USI LEL 

2,00 



 

Percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni 

proclamate nell’anno scolastico precedente 

 

 

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

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

15-20/10/2021 Associazione Sindacale F.I.S.I. 

 
0,4 

21-30/10/2021 Associazione Sindacale F.I.S.I. 0,2 

28/10/2021 Smart Workers Union 0 

12/11/2021 SAESE 0 

24/11/2021 Feder A.T.A. 10% 

10/12/2021 FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA UNAMS, 

AND, ANIEF, COBAS-COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA, CUB SUR, FISI, SISA 
4% 

22/12/2021 Confederazioni CSLE Comparto scuola e CO.NA.L.PE 0 

21/01/2022 SAESE 0,67 

07/02/2022 CSLE 0 

15/02/2022 F.I.S.I. 0 

08/03/2022 Slai Cobas, USB, Confederazione CUB, Confederazione Cobas, Unione Sindacale Italiana - USI 

CIT (Parma), USI - LEL (Modena),  USI - Educazione (Milano), SGB Sindacato Generale di 

Base, S.I. Cobas, Cub Sur. 

0 

06/05/2021 UNICOBAS Scuola e Università, COBAS SCUOLA SARDEGNA ed USB P.I. 

Scuola 

0,00 

26/03/2021 COBAS 0,00 

08/03/2021   

 SI COBAS  

0,00 

03/03/2021 Feder. A.T.A. 0,00 

01/03/2021 SISA 0,38 

 

29/01/2021 

SI COBAS , 

SLAI 

COBAS 

 

0,34 

 

25/11/2020 

 

UNIONE SINDACALE ITALIANA fondata nel 1912 (con adesione USI 

SURF), USB PI Scuola 

 

1,12 

 

23/10/2020 

 

CSLE - Confederazione Sindacati Lavoratori Europei. 

 

1,21 

 

25/09/2020 

USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna e Cub 

Scuola e Università 

 

0,00 

 

24/09/2020 

 

USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna 

 

0,00 



Si invitano pertanto le SS.VV., la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso senza 

essersi prima accertati del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la 

riorganizzazione del servizio.                     

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa. 


		2022-03-16T09:14:01+0100
	MARIA MICELI




