
 

                        

Al personale docente ed ATA 

Atti 

Albo 
        

 

Oggetto:        -ORGANIZZAZIONI SINDACALI FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, 

GILDA UNAMS  COMPARTO SCUOLA: SCIOPERO NAZIONALE INDETTO PER IL 

10 DICEMBRE 2021 PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA.  

                          -ORGANIZZAZIONE SINDACALE AND SOLO PER IL PERSONALE DOCENTE ED 

EDUCATIVO- SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA 10 DICEMBRE 2021 

 -ORGANIZZAZIONE SINDACALE ANIEF PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

E ATA – SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA 10 DICEMBRE 2021 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto si comunica che è stato indetto uno sciopero 

per il giorno 10 DICEMBRE 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale in servizio nell’istituto. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti richieste: 

 

PER L’ANIEF : 

 -l’introduzione dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico; 

 -l’assenza di provvedimenti per le classi pollaio; 

 -il mancato rinnovo del Ccnl; 

                         - la mancata trasformazione dell’organico aggiuntivo cosiddetto “Covid” del personale docente e 

Ata in organico di diritto, oltre che il mancato rifinanziamento dell’organico Covid per il personale 

ATA che, a differenza di quanto previsto per il personale docente, rischia di vedere interrompere 

i propri contratti al 30 dicembre 2021. 

 

                         - la mancata introduzione di una deroga ai vincoli di permanenza per il personale docente assunto 

a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020, che non può “chiedere assegnazione provvisoria o 

utilizzazione, con grave danno alle esigenze di ricongiungimento familiare per chi è stato assunto 

in province o regioni lontane da quella di residenza.  

                          -la mancata volontà di “stabilizzare, nel rispetto della normativa europea, con particolare 

riferimento alla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 Giugno 1999/70/CE e alla 

sentenza della Corte di Giustizia europea del 26/11/2014 nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-

62/13, C-63/13, C-418/13, tutti i precari della scuola che hanno prestato servizio con contratti a 

tempo determinato per almeno tre anni - anche non consecutivi – su posti vacanti e disponibili, 

superando definitivamente la stagione dei concorsi straordinari e rilanciando il doppio canale di 

reclutamento in modo permanente ed esteso anche alla seconda fascia delle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze (GPS) di cui all’O.M. 60/2020, senza il ricorso allo strumento 

dell’invarianza finanziaria, che blocca lo stipendio dei neoassunti al livello minimo per diversi 

anni”. 

                         -la mancata conferma nei ruoli dei diplomati magistrale assunti in virtù di provvedimenti giudiziari 

e il mancato reintegro di quelli che hanno già subito la rescissione del contratto a tempo 

indeterminato, 
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Per la FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS E AND : 

 

Rinnovo del CCNL 2019/2021 sotto il profilo normativo e retributivo 

• stanziamento risorse aggiuntive per ridurre il divario esistente tra le retribuzioni del settore, a parità di titoli 

di studio, alla media di quelle del comparto pubblico e in prospettiva alla media dei paesi europei; 

• incremento del fondo per la valorizzazione della professionalità docenti e definalizzazione degli aumenti 

eliminando ogni riferimento a: “dedizione all’insegnamento, impegno nella promozione della comunità 

scolastica e la cura nell’aggiornamento professionale continuo”. 

• incremento del fondo per la contrattazione integrativa delle istituzioni scolastiche; 

• estensione della card docenti al personale precario e al personale educatore ed Ata; 

Obbligo formativo del personale 

• sancire che l’attività di formazione e aggiornamento professionale come prestazione lavorativa vada 

considerata, ai sensi del CCNL, nell’orario di servizio, così come affermato dalla Corte di giustizia europea 

e sottoscritto nel patto sul lavoro pubblico da CGIL, CISL e UIL 

In tema di relazioni sindacali 

• va affermata la centralità delle prerogative contrattuali rispetto alla legge come strumento di potenziamento 

della funzione unificante che il sistema di Istruzione e Ricerca svolge per l’intero Paese. Va escluso 

l’intervento unilaterale su materie di competenza dellacontrattazione quali la mobilità, la formazione, la 

valorizzazione professionale e in generale su tutti gli aspetti attinenti al rapporto di lavoro, come, del resto, 

previsto dal T.U. n 165/2001. 

Organici e stabilizzazione precari 

• proroga al 30 giugno 2022 dei contratti docenti e Ata sul cosiddetto “organico covid” eliminando per i 

docenti il vincolo di utilizzo per le sole attività di recupero degli apprendimenti. 

• riduzione generalizzata del numero di alunni per classe e per istituzione scolastica, come da Patto per la 

Scuola Governo/sindacati del 20 maggio scorso prevedendo anche aumento di organico, come recupero dei 

tagli degli ultimi venti anni. 

• costruzione di un sistema strutturale e permanente di abilitazioni nella scuola ai fini della stabilizzazione 

del precariato in favore dei precari con almeno 3 anni di servizio, docenti già di ruolo 

• superamento dei vincoli imposti al personale neo assunto sulla mobilità 

Personale ATA 

• indizione del concorso riservato per gli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA con tre anni di 

servizio, compresi coloro che sono sforniti di titolo di studio specifico; 

• incremento dell’organico Ata implementando i parametri di distribuzione del personale alle scuole anche in 

ragione delle sempre più crescenti esigenze di sicurezza con particolare riferimento al profilo di 

collaboratore scolastico, stante l’intesa MI/sindacati del 18 maggio scorso. 

• superamento blocco quinquennale ai fini della mobilità dei Dsga neo assunti 



 

Sburocratizzazione del lavoro e semplificazione 

• limitare all’essenziale la documentazione relativa ai processi didattici e amministrativi; 

• valorizzare l’autonomia progettuale dei docenti che si esplica nella dimensione individuale e collegiale; 

• snellire i procedimenti amministrativi eliminando confusioni e conflitti di competenza con altri enti 

pubblici; 

Dimensionamento delle autonomie scolastiche con 500 alunni 

• Rendere permanente e fruibile la norma transitoria sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche con 

500 alunni; 

Autonomia Differenziata 

• superamento di ogni iniziativa di devoluzione delle competenze in materia di istruzione. 

 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN 

per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

 

 

SIGLA   MEDIA VOTI 

FLC CGIL  24% 

UIL SCUOLA RUA 15,61% 

SNALS CONFSAL 13,64% 

GILDA UNAMS 9,23 

ANIEF 6,16 

AND 0,02 

 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 

hanno presentato liste e conseguentemente hanno ottenuto i seguenti voti. 

 

SIGLE Percentuale voti ottenuta 

FLC CGIL 24,2 % 

UIL SCUOLA RUA 15,5% 

SNALS CONFSAL 45,6% 

GILDA UNAMS 10,6% 

 

 

I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s.e dell’a.scolastico 



 

precedente non hanno ottenuto adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio.I  dati 

globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 

pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero; 

Si invitano i docenti, ai sensi dell’Art.3, comma 4 dell’accordo, a comunicare in forma scritta tramite Registro 

Elettronico e in forma cartacea per il personale amministrativo entro e non oltre il 04.12.2021 entro le ore 9,00 

la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 

riguardo. Nel caso non venga comunicato nulla, si interpreterà nel senso di non aver ancora maturato alcuna decisione 

in merito. 

 
 

     La Dirigente scolastica 

 Dott.ssa Giacomina Capuano 
   


