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Circ.97  Prot.3047  Castrovillari, 7 dicembre 2021   
 

 

Alle famiglie degli alunni 

Agli atti 

Al sito web 
  

OGGETTO: Azioni di sciopero previste per l’intera giornata del 10 dicembre 2021: 

 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 e Snals Confsal (nota congiunta del 24 novembre u.s.): 

personale Dirigente Scolastico; 

 AND (nota del 24 novembre u.s.): tutto il personale docente ed educativo; 

 Anief (nota del 25 novembre u.s.): personale docente, ata ed educativo a tempo 

indeterminato e determinato; 

 Cobas – Comitati di base della scuola (nota del 26 novembre u.s.): personale 

docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado; 

 Cub Sur (nota del 26 novembre u.s.): personale docente, ata, educatore 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): 

personale docente, dirigente e ata, di ruolo e precario. 

 

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 giorno 10 dicembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale in servizio nell’Istituto.  

b) MOTIVAZIONI  

I sindacati indicati in oggetto scioperano per le motivazioni rappresentate nelle relative 

proclamazioni di sciopero, raggiungibili ai seguenti links: https://bit.ly/3dnNNkF - 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

Scuola secondaria di 1° grado 
Castrovillari 

 

 Indirizzo: Via Coscile, 28 - 87012 Castrovillari (CS) 

Sito web: www.scuolamediacastrovillari.gov.it 

E.mail:  csmm303009@istruzione.it  -  PEC: csmm303009@pec.istruzione.it 

Tel: 0981 21161 - Cod. mecc:  CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781 
 

https://bit.ly/3dnNNkF
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https://bit.ly/3xOA14d - https://bit.ly/3G6kQGm - https://bit.ly/3xR1jqt - https://bit.ly/2ZWzKje - 

https://bit.ly/3DjFLnB - https://bit.ly/3lAhT9n - https://bit.ly/3IgEXna - https://bit.ly/2ZU8x0w; 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

la rappresentatività a livello nazionale dei sindacati indicati in oggetto, come certificato dall’ARAN  

per il triennio  2019-2021, è la seguente:  

Azione proclamata da % Rappresentatività a livello nazionale comparto 
% Rappresentatività a livello nazionale Area 

Dirigenza 

Flc Cgil 24% 16,93% 

Uil scuola rua 15,61% 7,48% 

Snals Confsal 13,64% 6,33% 

Federazione Gilda Unams 9,23 - 

ANIEF 6,16 - 

COBAS – Comitati di base della scuola 1,62 - 

CUB SUR 0,19 - 

AND 0,02 - 

SISA 0,01 - 

FISI Non rilevata - 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, i sindacati indicati in 

oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dai sindacati indicati in oggetto hanno ottenuto le seguenti percentuali 

di adesione: 
 

Sindacato a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre 

sigle 

sindacali 

% adesione nazionale 

(Fonte Ministero 

Istruzione) 

% adesione 

nella scuola 

Flc Cgil 

2019-2020 08/06/2020 intera giornata -  x 0,50 - 

Uil scuola rua 

Snals Confsal 

Federazione Gilda 
Unams 

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

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

COBAS – Comitati 
di base della 

scuola 

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

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

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

CUB SUR 

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

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

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

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

AND 
2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

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

2020-2021 01/03/2021 intera giornata x - 0,98  -  

FISI 

2021-2022 
dal 15 a l 19 

ottobre 
ad oltranza x - media 0,42  -  

2021-2022 
dal 21 al 30 

ottobre 
ad oltranza x - media 0,08 - 

https://bit.ly/3xOA14d
https://bit.ly/3G6kQGm
https://bit.ly/3xR1jqt
https://bit.ly/2ZWzKje
https://bit.ly/3DjFLnB
https://bit.ly/3lAhT9n
https://bit.ly/3IgEXna
https://bit.ly/2ZU8x0w
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f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione alle azioni di sciopero 

indicate 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 dei plessi, del regolare svolgimento delle lezioni o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


