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Circ. 119

Ai genitori degli alunni 
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA

Adrano,  6 dicembre 2021

Oggetto: FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, AND, ANIEF, FISI, 
COBAS,CUB SUR e SISA: Sciopero nazionale per l’intera giornata di venerdì 10 dicembre  2021. 
Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA

Si comunica che FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, AND, ANIEF, 
FISI, COBAS,CUB SUR e SISA hanno indetto per venerdì 10 dicembre 2021 uno sciopero nazionale del 
personale docente, educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni 
scolastiche ed educative, per l’intera giornata.

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 10 dicembre 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale "Docente, Ata, 
Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione)”.

b) MOTIVAZIONI 
Motivazioni dello sciopero: rinnovo del CCNL 2019/2021; obbligo formativo personale; organici e 
stabilizzazione precari; sburocratizzazione del lavoro e semplificazione; dimensionamento delle autonomie 
scolastiche con 500 alunni; autonomia differenziata.

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN 
per il triennio 2019-2021 è la seguente:

FLC CGIL 24%



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 saranno garantite le prestazioni indispensabili individuate in 
sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero e contemplate nel Regolamento d’Istituto.

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che le 
attività didattiche subiranno le seguenti modifiche:

Classe 1A  uscita alle ore 14.32 (l’ins. Francesca Petralia anticiperà il proprio orario di servizio alla 7a e 8a 
ora).

Per tutte le altre classi/sezioni le attività didattiche non dovrebbero subire variazioni.

Il dirigente scolastico
                  prof.ssa Francesca Liotta 

                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                        ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)

UIL SCUOLA RUA 15,61%

SNALS CONFSAL 13,64%

GILDA UNAMS 9,23%

AND 0,02%

ANIEF 6,16%

COBAS 1,62%

CUB SUR 0,19%

SISA 0,01%


