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Circolare n. 86 
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Tutto il Personale 
Sito web 

Albo 
Amministrazione trasparente 

e p.c. 
DSGA 

 
 
 

OGGETTO: Azioni di Sciopero per la giornata del 10 dicembre 2021 – Area e Comparto Istruzione e 

Ricerca – per tutto il personale Docente, ATA, Educatore e Dirigente, a tempo indeterminato e 

determinato, nonché per il personale con contratto atipico. 

 
NOTIZIA di sciopero 

Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Federazione Gilda Unams, AND, Anief, Cobas - Comitati di base della 

scuola, Cub Sur, Fisi, Sisa – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente hanno proclamato uno sciopero 

per l’intera giornata del 10 dicembre 2021. 

 
MOTIVAZIONE dello sciopero: 
 
Per il Comparto: rinnovo CCNL sotto il profilo normativo e retributivo; obbligo formativo del personale; 

relazioni sindacali; organici e stabilizzazione precari; personale Ata, sburocratizzazione del lavoro e 

semplificazione; dimensionamento autonomie scolastiche con 500 alunni; autonomia differenziata.  

Per l'Area: rinnovo CCNL sotto il profilo normativo e retributivo; relazioni sindacali; dimensionamento 

delle istituzioni scolastiche e organici dirigenti scolastici; incrementare la retribuzione dei docenti in linea 

con la media dei paesi europei; valorizzare la professionalità dei docenti ; libertà dei docenti nelle scelte 

formative; eliminare ogni forma di adempimento burocratico a carico dei docenti; introduzione obbligo 

vaccinale per il personale scolastico; assenza provvedimenti per significativa riduzione del numero degli 

alunni per classe; mancato rinnovo CCNL; mancata trasformazione da organico COVID a organico di 

diritto; stabilizzazione; mancata conferma nei ruoli dei diplomati magistrali.  

Contro la Legge di bilancio; per assunzione stabile dei precari; aumento edifici e aule disponibili; contratto 

soddisfacente per docenti e ata; ritiro qualsiasi autonomia regionale differenziata; contro obbligo di 

vaccinazione per i lavoratori della scuola. Rinnovo CCNL; parità di diritti e salario e adeguamento alla 

media OCSE; riduzione numero alunni per classe; abolizione obbligo vaccinale e sanzioni correlate; 

garantire organico COVID; abrogazione vincoli pluriennali; soluzione problema precariato; contrastare i 

progetti di autonomia differenziata.  

Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei 
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lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati). 

Abolizione concorso dirigente scolastico; assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini 

di scuola con immediato ope legis; creazione ruolo unico docente; assunzione su tutti i posti vacanti 

disponibili del personale ata; concorso riservato DSGA FF con almeno tre anni di servizio; introduzione 

studio di arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie superiori. 

 

 

 

Al fine di garantire i servizi essenziali, assicurare le prestazioni indispensabili e l’individuazione dei 

contingenti di personale necessari in caso di sciopero,  

il Dirigente Scolastico 

 

INVITA 

 
tutto il personale a comunicare, in forma scritta, entro le ore 20:00 di lunedì 6 dicembre, la propria 

intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo. 

 

 

Raccolta delle adesioni 

La detta comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo: 

scioperi2122@gesmundomorofioreterlizzi.com 

con una delle seguenti indicazioni: 

 
Il sottoscritto COGNOME Nome – docente o assistente amministrativo o collaboratore  scolastico o 

DSGA – dichiara: 

❒ la ADESIONE (ovvero di ADERIRE) allo sciopero del 10 dicembre 2021 

❒  la NON ADESIONE (ovvero di NON ADERIRE) allo sciopero del 10 dicembre 2021 

❒ di NON avere maturato la propria decisione 

Resta ferma la facoltà di NON inviare alcuna informazione. 
 
 
 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia TATULLI 

art.3 c.2 Dlgs 39/93 
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