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UOUFFTD PXPT8L.REGISTRO UFFICIALE 
con apposizione di segnatura digitale 
 

Circ. nr. 291 

Al personale scolastico in servizio 

presso l’I.C. via Poseidone 

Alle famiglie degli studenti/alunni 

Al Dsga 

Alla RSU di Istituto 

Al sito web/Atti della scuola 

 

OGGETTO: Sciopero del 25 marzo 2022 per l’intera giornata indetto da ANIEF e SISA – 

Personale Docente e ATA e FLC CGIL – tutto il personale del Comparto Istruzione e 

Ricerca- nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali del 02 dicembre 2020. (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12/01/2021) con 

particolare riferimento agli artt.3 e 10. 

 

Vista la nota prot. n. 14637 del 15.03.2022 Ministero Istruzione - Ufficio di Gabinetto - Roma; 

 

Si comunica che per l’intera giornata di venerdì 25 marzo 2022 è stata proclamata la seguente 

azione di  sciopero: 

 

ANIEF: Docenti, ATA ed Educativi; 

 

SISA: Docenti, Dirigenti e ATA in Italia e all’estero 

 

FLC CGIL: tutto il personale del Comparto Istruzione e Ricerca e dell'Area Dirigenziale, 

dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole 

non statali 

 

Motivazioni ANIEF: 

 

1) 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; 

2) Assenza di provvedimenti per riduzione significativa del numero di alunni per classe; 

3) Mancato stanziamento di risorse sufficienti con rinnovo del Contratto; 

4) Mancata trasformazione dell'organico Covid in organico di diritto; 

5) Mancata introduzione deroga vincolo permanenza del personale docente assunto a T.I. 

dall'1/9/2020; 

6) Stabilizzazione precari della scuola. 
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Motivazioni SISA: 

 

1) Abolizione concorso Dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva 

sul modello universitario; 

2) Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con 

immediato open legis; 

3) Creazione ruolo unico docente creazione ruolo unico docente con uguale orario e uguale 

salario per tutti gli ordini di scuola; 

4) Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili del personale Ata; 

5) Concorso riservato ai DSGA FF; 

6) Recupero inflazione; 

7) Introduzione arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie superiori; 

8) Impegno per l'ambiente e il clima e per una scuola aperta e partecipata. 

 

Motivazioni FLC CGIL: 

 

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

sciopero globale del clima; 

2) Incremento prezzi e bollette e aumento dell'inflazione a causa del drammatico contesto 

internazionale di guerra; 

3) Allineamento retribuzioni medie con quelle dei principali Paesi europei; 

4) 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 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, 

anche via e-mail, il personale  a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto 

giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire 

allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 

dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione 

della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

Vista la nota del M.I. prot.n. 0001275 del 13-01-2021 “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 

personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020” (valutato idoneo dalla 

Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020). 

 

SI INVITA IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

a rendere nota, entro e non oltre martedì 22 marzo 2022 alle ore 10,00 , inviando alla segreteria del 

personale il modulo in allegato alla presente con: 

“la dichiarazione di adesione, non adesione o di non aver maturato alcuna decisione 

sull’adesione o meno allo sciopero”, mediante firma, apposta sul foglio firme, in possesso del 

Fiduciario/Responsabile di plesso. 
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ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI/ALUNNI 

 

Si comunica che non si assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche per l’intera giornata 

del 25/03/2022, pertanto le SS.VV. sono pregate di assicurarsi che i plessi delle scuole siano aperti e 

che i docenti e il personale Ata siano regolarmente in servizio. 

 

Si ringrazia tutti per la consueta e fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti 

 

Riferimenti: 

- nota prot. Ministero dell’Istruzione n. 14637 del 15.03.2022 

- link 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: 

- https://www.aranagenzia.it/comunicati/11284-comparto-istruzione-e-ricerca-accordo-sulle-

norme-di-garanzia-dei-servizi-pubblici-essenziali-e-sulle-procedure-di-raffreddamento-e-di-

conciliazione-in-caso-di-sciopero.html 
- 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) 

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

VVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicate 

all’indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=226&indirizzo_

ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 

 

 

 

Roma, 16 marzo 2022 
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