
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^GRADO 

“E. COMPARONI” 

Via della Repubblica 4 - 42011 Bagnolo in Piano 

Codice fiscale 80016210355 – Tel. 0522/957194 - 957147 

e-mail: reic818007@istruzione.it –reic818007@pec.istruzione.it   

www.icbagnoloinpiano.edu.it  

 

         Alle famiglie degli alunni di 

        Scuola primaria 

                  Scuola Secondaria di I Grado 

          dell’Istituto Comprensivo 

 

 

 

Oggetto: Sciopero intera giornata del 10/12/2021 indetto dai sindacati FLC CGIL, UIL SCOLA RUA, 

    SNAL CONFSAL, GILDA UNAMS e ANIEF 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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  

 lo sciopero si svolgerà il giorno 10 Dicembre 2021 per l’intera giornata di servizio del personale 

 Docente e personale ATA della scuola; 

 

 

b) MOTIVAZIONI  

a) Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019/2021 

b) Obbligo formativo del personale 

c) Maggior coinvolgimento dei sindacati in ambito decisionale 

d) Organici e stabilizzazione dei precari 

e) Incremento dell’organico ATA 

f) Concorso per assistenti amministrativi facenti funzione DSGA 

g) Semplificazione dei meccanismi burocratici 

h) Dimensionamento delle scuole con più di 500 studenti 

i) Autonomia Differenziata 

 

 

 

 

 

 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
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 La rappresentatività a livello nazionale della organizzazione sindacale in oggetto,  

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale 
comparto(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 

 

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. 

 e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

 istituzione scolastica tenuto al servizio: percentuale media 0,91% 

 

e)  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 genitori che non è 

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

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara De Ioanna 
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