
 

 

Circolare n.68                                                                               Imperia, 2 dicembre 2021 

 
 

 Alle famiglie 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 
DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 
Con la presente si comunica che è stato proclamato uno sciopero nazionale per il giorno 10 
dicembre 2021 di tutto il personale docente e ATA educativo e dirigente scolastico  a tempo 
indeterminato, atipico e precario.  

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti O.O.S.S.:Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e 
Federazione Gilda Unams, AND, Anief, Cobas,  Cub Sur, Fisi, Sisa. 

Hanno aderito allo sciopero le seguenti O.O.S.S.: Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e 
Federazione Gilda Unams, AND, Anief, Cobas, Cub Sur, Fisi, Sisa. 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della O.O.S.S. che proclamano lo sciopero sono i 
seguenti: 
SNALS 13,65 
ANIEF 6,16 
UIL 0,07 
CISL 0,12 
CGIL 24,01 
GILDA 9,24 
AND 0,02 
COBAS 1,62 
CUB SUR 0,19 
FISI non pervenuta  
SISA 0,01% 
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto. Ottenute dalle O.O.S.S. che hanno 
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 
SISA  0,00% 
CGIL 46% 
UIL 2% 
SNALS CONFSAL 29 % 
GILDA 0,00% 
AND 0,00% 
ANIEF 17% 



 

 

COBAS 0,00% 
CUB 0,00. 

CUB SUR 0,00% 

FISI 0,00 

 
Le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: SISA :Abolizione concorso dirigente scolastico, 
assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato op legis; 
creazione ruolo unico docente; assunzione su tutti i posti vacanti disponibili del personale ata; 
concorso DSGA FF con almeno tre anni di servizio; introduzione studio di arabo, russo e cinese 
nelle scuole secondarie superiori. 
COBAS:Proposte salariali per il rinnovo del contratto (scaduto nel 2018) ridicole e offensive, 
come nel caso del premio per la “dedizione al lavoro”, che ricorda le campagne del 
ventennio;nessuna stabilizzazione del personale precario, docenti e ATA; nessun investimento 
nell’edilizia scolastica, con conseguenti problemi per la sicurezza, cresciuti ulteriormente con la 
pandemia; nessuna riduzione strutturale del numero degli alunni/e per classe; nessuno stop ai 
progetti di Autonomia differenziata con i quali si vuole regionalizzare l’istruzione, che anzi 
vengono di nuovo allegati alla Legge di bilancio.UIL:Sei mesi esatti, sei mesi senza risposte – . 
Tanto è trascorso dalla firma il 20 maggio scorso del Patto sulla scuola. Un accordo in 21 
punti nei quali la scuola veniva definita risorsa fondamentale per il rilancio del Paese. Banco di 
prova di queste misure strategiche, la Legge di Bilancio. In una manovra da 33 miliardi, si è deciso 
di destinarne agli insegnanti italiani lo 0,62% e nemmeno per tutti. Abbiamo dato prova di 
essere persone molto pragmatiche. Il personale della scuola non va a bruciare i cassonetti ma ora 
basta; la politica deve dare risposte concrete. Dopo mesi di riunioni su riunioni, abbiamo capito 
che questo è un sistema che non può risolvere i problemi. È un problema politico, siamo in 
emergenza ‘zona rossa’ e non c’è più possibilità di risolvere i problemi, con i rituali. Bisogna 
decidere”. Flc Cgil, Uil Scuola, Snals-Confsal e Gilda Unams, : nessun atto negoziale per il rinnovo 
del contratto e senza risorse per aumenti a tre cifre come promesso dallo stesso Ministro”, “Il 
governo ha fatto una scelta molto precisa: disinvestire sui docenti e il personale  è il momento di 
rivendicare ciò che è giusto, è il momento del conflitto. Sappiamo che c’è tanta sfiducia, due 
anni di pandemia non hanno cambiato la situazione, ma questo paese non si cambia da solo”. Uno 
dei settori più penalizzati in questi mesi è quello di cui fa parte il personale tecnico e 
amministrativo della scuola.  Anief, insieme alle altre sigle sindacali: “Il personale Ata è stato 
dimenticato dalla legge di Bilancio e umiliato dallo Stato”. Non è previsto nessun aumento 
contrattuale e nella legge di Bilancio non è indicata nessuna risorsa economica per il personale 
Ata –Si parla, invece, di pochi spiccioli per il personale docente nel salario accessorio da mettere 
in contrattazione”.Anief ricorda che “i livelli stipendiali sono fermi al 1974” e che nella Legge di 
Bilancio per loro, come per i docenti, ci sono risorse insufficienti sia per gli aumenti 
promessi anche nel Patto per la scuola dello scorso maggio sia per la valorizzazione 
professionale. “Il mondo è cambiato in questi cinquant’anni così come il ruolo del 
personale Ata nelle scuole e i requisiti di accesso, ma questi lavoratori della 
scuola continuano a essere dimenticati.   



 

 

 Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20  dell’a.s. 
2020/21 e dell’a.s. 2021/2022 sono state le seguenti: 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di 
adesione 

sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

02/09/2019 
18/09/2019 
27/09/2019 
 
25/10/2019 
12/11/2019 
29/11/2019 
02/12/2019 
11/12/2019 
14/02/2020 
 
09/03/2020 
25/03/2020 
15/05/2020 
05/06/2020 
08/06/2020 
 
 
24/08/2020 
 
25/08/2020 
. 

0 
9,38 
6,58 
 
8,48 
7,78 
4,24 
0 
21,21 
9,81 
 
2,23 
1,7 
0 
0 
6,59 
 
 
0 
 
0 
 

 

ANQUAP 
UNICOBAS SCUOLA 
SISA, USI, USI SURF, Cobas- FLC 
CGIL, Unicobas Scuola, USB- 
CU-SGB/SICOBAS/USI-CIT 
ANIEF 
USB 
ANQUAP 
FEDER Ata 
CUB SUR, ADL COBAS, USI-ED   SGB, 
SIAL COBAS Sadegna,  
Slai Cobas sind. classe 
USB 
SISA e LAS 
ADL COBAS 
Flc Cgil, Fsur CISL, Uil Scuola Rua, 
Snals Confsal e Fed. Gilda Unams 
 
UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA', 
COBAS SCUOLA SARDEGNA 
 
UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA', 
COBAS SCUOLA SARDEGNA 
………. 

ANQUAP 
UNICOBAS SCUOLA 
SISA, USI, USI SURF, Cobas- FLC CGIL, 
Unicobas Scuola, USB- 
CU-SGB/SICOBAS/USI-CIT 
ANIEF 
USB 
ANQUAP 
FEDER Ata 
CUB SUR, ADL COBAS, USI-ED   SGB, 
SIAL COBAS Sadegna,  
Slai Cobas sind. classe 
USB 
SISA e LAS 
ADL COBAS 
Flc Cgil, Fsur CISL, Uil Scuola Rua, 
Snals Confsal e Fed. Gilda Unams 
UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA', 
COBAS SCUOLA SARDEGNA 
UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA', 
COBAS SCUOLA SARDEGNA 
………. 

………. 78,01 ………. ………. 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di 
adesione 

sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

24/09/2020 3,57 UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA', 
COBAS SCUOLA SARDEGNA 

UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA', 
COBAS SCUOLA SARDEGNA 



 

 

 
25/09/2020 
 
03/10/2020 
23/10/2020 
25/11/2020 
 
 
29/01/2021 
01/03/2021 
 
26/03/2021 

5-6 /05/2021 

 
8,82 
 
0 
2,38 
2,89 
 
 
6,17 
1,45 

0,76 

1,08 

USB PI Scuola, Unicobas Scuola e 
Università, Cobas Scuola Sardegna e 
Cub Scuola e Università 
CSLE - Confederazione  
CUB e CUB SUR 
Sindacati Lavoratori Europei. 
UNIONE SINDACALE ITALIANA  (con 
adesione USI SURF), USB PI Scuola 
SICOBAS - SLAI COBAS 
SISA 
 
COBAS-SAESE 
COBAS SCUOLA SARDEGNA 

USB PI Scuola, Unicobas Scuola e 
Università, Cobas Scuola Sardegna e 
Cub Scuola e Università 
CSLE - Confederazione  
CUB e CUB SUR 
Sindacati Lavoratori Europei. 
UNIONE SINDACALE ITALIANA  (con 
adesione USI SURF), USB PI Scuola 
SICOBAS - SLAI COBAS 
SISA 

COBAS-SAESE 

COBAS SCUOLA SARDEGNA 

……….. 28,07 ……………….. ………………………. 

a.s. 2021/2022    

Data dello sciopero % di 
adesione 

sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

15/09/2021 0,99 ANIEF SISA ANIEF SISA 

27/09/2021 0,79 CSLE CSLE 

11/10/2021 1.3 COBAS - UNICOBAS COBAS-UNICOBAS 

15-16-17-18-19 
/10/2021 

 

 

 

Dal 21/10 al 31/10 

12/11/2021 

15 - 0.89 

16 - 0,31 

17 - 0.44 

18 – 0.44 

19 - 0.35 

0,06 

0,28 

 

F.I.S.I 

 

 

 

F.I.S.I 
SAESE 

F.I.S.I 

 

 

 

F.I.S.I 
SAESE 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 
garantiti: 



 

 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli 
esami finali nonché degli esami di idoneità; 

II. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 

III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni 
per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle 
singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali 
e i connessi adempimenti. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                      ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 

 

 
 


