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Ai genitori degli alunni 

e p.c. 
al personale docente e A.T.A. 

 

   
 

 
 
 Con riferimento allo sciopero indetto dalle sigle sindacali in oggetto, ai sensi dell’Accordo ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) sulle norme 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 e interesserà tutto il personale in 
servizio nell’istituto. 
 

b) MOTIVAZIONI  
Le motivazioni poste alla base della vertenza dei sindacati del settore scuola sono consultabili al seguente 
link: 

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

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

impiego 
 

a) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE E VOTI OTTENUTI NELLE 
ULTIME ELEZIONI DELLA RSU D’ISTITUTO 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali del settore scuola aderenti allo sciopero, 
come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 e voti ottenuti nelle ultime elezioni della RSU 
avvenute in questa istituzione scolastica (a.s. 2017/2018) in percentuale sui votanti (pari al 62,2% degli 
aventi diritto al voto): 

O.S. 
% Rappresentatività a 

livello nazionale 
comparto(1) 

% Rappresentatività a livello 
nazionale Area Dirigenza 

% voti  nella scuola per le  elezioni RSU 

Flc Cgil 24% 16,93% 56% 

Uil scuola rua 15,61% 7,48% 21% 

 

Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la 
giornata del 10 dicembre 2021 indetto dalle seguenti OO.SS.: 

             Flc Cgil – Uil Scuola Rua – Snals Confsal e Federazione Gilda Unams 

             AND – Anief – Cobas – Comitati di base della scuola – Cub Sur – Fisi  

             Sisa – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 
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Snals Confsal 13,64% 6,33% Non ha presentato liste 

Federazione Gilda 
Unams 

9,23 - Non ha presentato liste 

AND 0,02 - Non ha presentato liste 

ANIEF 6,16% - Non ha presentato liste 

COBAS - COMITATI DI 
BASE DELLA SCUOLA 

1,62% - Non ha presentato liste 

CUB SUR 0,19% - Non ha presentato liste 

FISI non rilevata - Non ha presentato liste 

 

b) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali interessate nel corso del corrente anno scolastico e 

dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione a livello nazionale (fonte: 

Ministero dell’Istruzione) e tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

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

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 08/06/2020 intera giornata   X 0,50 0,04 

 

AND 

Nessuno sciopero precedente 

 

ANIEF  

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2021-2022 13/09/2021 intera giornata - x 0,99 0,01 

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x   0,98 0,04 

 

 

 

TREE00100C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007260 - 07/12/2021 - A26 - Attività sindacale - U

Firmato digitalmente da LUISELLA ADA MARIGLIANI



MUT06 

 
 

   
 Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”  

      

Via Carrara – 05100 Terni (TR) 
Tel. +39/0744/400255   Fax +39/0744/400943 
C.F. 80004390557   C.M. TREE00100C 
tree00100c@istruzione.it – 
tree00100c@pec.istruzione.it 
sito web: https://ddmazziniterni.edu.it/ 

 
                               

COBAS 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,30 0 

2020-2021 06/05/2021 Intera giornata - x 1,11 0 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - x 0,76 0 

 

CUB SUR 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,30 0 

2020-2021 06/05/2021 Intera giornata - x 1,11 0 

2020-2021 29/09/2020 intera giornata - x 0,63 0 

2020-2021 23/10/2020 intera giornata - x 0,69 0,01 

FISI 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2021-2022 
dal 15 a l 19 

ottobre 
ad oltranza x - media 0,42 0,03 

2021-2022 
dal 21 al 30 

ottobre 
ad oltranza x - media 0,08 0 

 

SISA 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2021-2022 13/09/2021 Intera giornata - x 0.99 0,01 

2021-2022 01/03/2021 Intera giornata x - 0,98 0 

 

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 dichiarazione volontarie da parte del personale scolastico previste dal 

richiamato accordo ARAN circa le intenzioni di sciopero, si informano i genitori che non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  
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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 e del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle 

misure adottate per la riorganizzazione del servizio. Si invitano, inoltre, i genitori a consultare 

regolarmente il sito dell’Istituto e il registro elettronico, per eventuali comunicazioni circa 

variazioni di orario in ingresso e/o in uscita che verranno tempestivamente comunicate. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof.ssa Luisella Ada Marigliani    
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