
  
 

 Senorbi, 03/12/2021 
 

Alla cortese 
attenzione  delle 

famiglie degli alunni 
 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE PER IL 10 DICEMBRE 2021 

 

 

Si comunica che, per l’intera giornata del 10 dicembre 2021, sono previste le seguenti azioni di sciopero 

di tutto il personale del comparto Scuola indetto dalle organizzazioni sindacali di seguito indicate: 

 

• Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Federazione Gilda Unams (nota congiunta del 24 novembre 

u.s.): tutto il personale docente, ata ed educativo; 

• Flc Cgil, Uil Scuola Rua e 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, educatore e 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. 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1 della 

L. 146/1990; si ricorda che l’esercizio del diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 

delle procedure fissate dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020, si comunica quanto 

segue. 

Motivazioni dello sciopero 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono pubblicate al link: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

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

pubblicoimpiego 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=203&indirizzo_ricerca_back

=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

Rappresentatività 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): 

 
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SENORBÌ (CAIC83000C) 
Via Campiooi, 16 - Senorbì - � 070/9808786 - � 0709806170 

C.F. 92105000928 - e-mail caic83000c@istruzione.it; caic83000c@pec.istruzione.it 
Sez. associate: Scuola Infanzia Senorbì CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio CAAA83004C - Suelli 

CAAA83005D 
Scuola Primaria Senorbì CAEE83001E - Suelli CAEE83002G – Barrali CAEE83003L - San Basilio CAEE83004N 

Secondaria I grado Senorbì - CAMM83001D – Suelli CAMM83002E - Barrali CAMM83003G - San Basilio CAMM83004L 



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

O%2 0RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 

Nell’ultima elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) avvenuta in questa istituzione 

scolastica, i voti ottenuti sono stati così suddivisi: 

- ANIEF 7,2% 

- UIL SCUOLA 33,8% 

- CISL 24,1% 

- FLC CGIL 26,6% 

-  SNALS 2,4% 

Le altre sigle sindacali COBAS-GILDA-AND-CUB SUR-FISI-SISA in oggetto non hanno presentato liste e 

pertanto non hanno ottenuto voti. 

 

Percentuali di adesione registrate negli scioperi precedenti 

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, visto il protocollo di intesa siglato con le organizzazioni sindacali in data 06/02/2021 e 

l’emanazione del successivo regolamento sulle prestazioni essenziali in caso di sciopero 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 genitori che non 

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

garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio 

mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

 

                                                                                                                                           Il  Dirigente scolastico 

                                                                                                                                                      Isotta Milia 

      firma autografa sostituita       

dall’indicazione a stampa ai sensi     

D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2 

                                                                                           


		2021-12-03T14:25:44+0100
	ISOTTA MILIA




