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Circ. n. 123 

Genzano di Roma, 03/12/2021 

 

Al personale scolastico 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Sito web 

 

Oggetto: SCIOPERI AREA E COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SETTORE 

SCUOLA - PROCLAMATI PER L'INTERA GIORNATA DEL 10 DICEMBRE 2021 CON 

DISTINTE NOTE DA :                                                                                                                                                                                                       

FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA UNAMS, AND, 

ANIEF, COBAS-COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA, CUB SUR, FISI, SISA.  

          

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati in oggetto, ai sensi 

dell’accordo Aran del 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

Azioni di 
sciopero 

SCIOPERO 10 DICEMBRE 2021 

Azione 
proclamata 
da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 
(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 

 

AND 0,02     
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ANIEF 6,16% - 
Nazionale 

scuola 
Intera 

giornata 
 

COBAS - 
COMITATI 

DI BASE 
DELLA 

SCUOLA 

1,62% - 
Nazionale 

scuola 

Intera 
giornata 

 

CUB SUR 0,19% - 
Nazionale 

scuola 
Intera 

giornata 
 

FISI non rilevata - 
Nazionale 

scuola 
Intera 

giornata 
 

SISA 0,01% - Nazionale 
scuola 

Intera 
giornata 

 

Motivazioni dello sciopero 
FLC CGIL/ UIL SCUOLA RUA/ SNALS CONFSAL / FEDERAZIONE GILDA UNAMS  
Motivazioni dello sciopero: rinnovo CCNL sotto il profilo normativo e retributivo; obbligo formativo del 
personale; relazioni sindacali; organici e stabilizzazione precari; personale Ata, sburocratizzazione del 
lavoro e semplificazione; dimensionamento autonomie scolastiche con 500 alunni; autonomia 
differenziata. Per l'Area: rinnovo CCNL sotto il profilo normativo e retributivo; relazioni sindacali; 
dimensionamento delle istituzioni scolastiche e organici dirigenti scolastici.  
AND  
Motivazioni dello sciopero: incrementare la retribuzione dei docenti in linea con la media dei paesi 
europei; valorizzare la professionalità dei docenti; libertà dei docenti nelle scelte formative; eliminare ogni 
forma di adempimento burocratico a carico dei docenti. 
ANIEF 
Motivazioni dello sciopero: introduzione obbligo vaccinale per il personale scolastico; assenza 
provvedimenti 
per significativa riduzione del numero degli alunni per classe; mancato rinnovo CCNL; mancata 
trasformazione da 
organico COVID a organico di diritto; stabilizzazione; mancata conferma nei ruoli dei diplomati magistrali 
COBAS - COMITATI DIBASE DELLA SCUOLA 
Motivazioni dello sciopero: contro la Legge di bilancio; per assunzione stabile dei precari; aumento 
edifici e aule disponibili; contratto soddisfacente per docenti e ata; ritiro qualsiasi autonomia regionale 
differenziata; contro obbligo di vaccinazione per i lavoratori della scuola. 
CUB SUR 
Motivazioni dello sciopero: rinnovo CCNL; parità di diritti e salario e adeguamento alla media OCSE; 
riduzione numero alunni per classe; abolizione obbligo vaccinale e sanzioni correlate; garantire  
organico COVID; abrogazione vincoli pluriennali; soluzione problema precariato; contrastare i progetti di 
autonomia differenziata. 



 
 

    
   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” 
 

Sede di Via Napoli, 3 - 00045 Genzano di Roma - Tel. 06121125600 - Fax 069363827 

Indirizzi: ITE Amministrazione, finanza e marketing - ITT Informatica e telecomunicazioni Sede di Via della Stella, 7 - 00041 

Albano Laziale - Tel. 06121126605/06 - Fax 069323128 

Indirizzo ITE Turismo  

Cod. mecc. RMIS05300L - C.F. 90049420582 – Ambito territoriale Lazio 15  

Sito web: https://www.pertinigenzano.edu.it - E-mail: rmis05300l@istruzione.it – P.E.C.: rmis05300l@pec.istruzione.it 
 

 
 

FISI 
Motivazioni dello sciopero: difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi 
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione 
verde sia pubblici che privati) 
SISA 
Motivazioni dello sciopero: abolizione concorso dirigente scolastico; assunzione su tutti i posti vacanti e  
disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato ope legis; creazione ruolo unico docente;  
assunzione su tutti i posti vacanti disponibili del personale ata; concorso riservato DSGA FF con almeno 
tre anni di servizio; introduzione studio di arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie superiori 

Adesioni precedenti 
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 
 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: 
 

Presso l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 
occorra garantire la continuità.  
 

Avviso alle famiglie 
 

Si avvisano le famiglie che per il giorno sopraindicato non è garantito il 

regolare svolgimento del servizio. 
 

Avviso al personale : 
ai sensi dell’Accordo 02/12/2021 art. 3 c. 5 “ La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al c. 6” 

 

Il personale che intenda aderire allo sciopero è invitato a comunicarlo, in 

forma scritta, anche via e-mail, inviando al protocollo  - entro il 07/12/2021-  
il modulo in allegato. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Stefania Ciarla 

 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero

