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CIRCOLARE N.41

Ai Sigg. Genitori degli alunni

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca- sezione Scuola. Azioni di Sciopero intera 
giornata intera giornata di venerdì 10 dicembre 2021. 

 Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 52277 
del 1.12.2021, ha reso noto che per l’intera giornata del 10 dicembre 2021, sono previste 
le seguenti azioni di sciopero nell’area Comparto e Istruzione e Ricerca: 
- 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, Snals Confsal (nota congiunta del 24 novembre u.s.): 
personale dirigente Scolastico; 
- AND (nota congiunta del 24 novembre u.s.): tutto il personale docente ed educativo 
- Anief (nota congiunta del 25 novembre u.s.): personale docente, ata ed educativo a 
tempo indeterminato e determinato; 
- Cobas-Comitati di base della scuola (nota congiunta del 26 novembre u.s.): personale 
docente, ata ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado; 
- Cub Sur (nota del 26 novembre u.s.): personale docente, ata educativo 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 u.s.): personale 
docente, dirigente e ata, di ruolo e precario.
In riferimento allo sciopero indicato in oggetto, ai sensi dell’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, si comunica quanto segue:
Lo sciopero si svolgerà il gio  rno 10 dicembre 2021 per l’intera giornata e interesserà 
tutto il personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto;
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, alcune 
organizzazioni sindacali in oggetto hanno presentato liste e ottenuto un eletto tra le RSU 
(UIL 28,2%- Anief 12%).I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali 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: 
vedi scheda sito web.
Motivazioni dello sciopero:vedi allegati.
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.
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.

Solo per le classi sotto indicate, si comunica che il personale ha dichiarato la propria 
adesione, pertanto saranno chiuse:

SCUOLA CLASSI COINVOLTE

Scuola Secondaria di Marcignago
Classe 1^ sez A: sciopero alla 4^,5^,6^ 
ora- uscita alunni ore 10.51

Classe 2^ sez B: sciopero alla 5^,6^ 
ora- uscita alunni ore 11.48

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Grazia Merlina

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 c.2 Dlgs.39/1993


