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AVVISO 

Avella, 24/03/22 
Ai sigg. genitori 

Agli esercenti la potestà genitoriale 
Al sito istituzionale 

 
 
OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per l’intera  
giornata del 25 marzo 2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare 
riferimento agli artt.3 e 10. 
 
Con nota prot.n 1363 del 16/03/22 .il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera giornata 
del 25/03/22 le associazioni sindacali 

• SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: per tutto il personale docente, dirigente ed 
ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero; 

• ANIEF: per tutto il personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, 
delle istituzioni scolastiche ed educative; 

• FLC CGIL 
L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione  individuato come servizio 
pubblico essenziale ai sensi dell’ art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni.  L’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, all’art.3 comma 5  
prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti 
internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello 
sciopero” le seguenti informazioni: 
MOTIVAZIONI  
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti 

• Abolizione concorso Dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello 
universitario; assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con 
immediato open legis; creazione ruolo unico docente creazione ruolo unico docente con uguale 
orario e uguale salario per tutti gli ordini di scuola; assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili 
del personale Ata; concorso riservato ai DSGA FF; recupero inflazione; introduzione arabo, russo 
e cinese nelle scuole secondarie superiori; impegno per l'ambiente e il clima e per una scuola 
aperta e partecipata 

• L'annuncio conclusione stato di emergenza il 31 marzo 2022 deve prevedere abolizione obbligo 
vaccinale Covid-19 per il personale scolastico e obbligo possesso ed esibizione della 
certificazione verde; assenza di provvedimenti per riduzione significativa del numero di alunni 
per classe; mancato stanziamento di risorse sufficienti  con rinnovo del Contratto; mancata 
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trasformazione dell'organico Covid in organico di diritto; mancata introduzione deroga vincolo 
permanenza del personale docente assunto a T.I. dall'1/9/2020; stabilizzazione precari della 
scuola. 

• Condivisione con le motivazioni dell'appello Friday for future che ha proclamato lo sciopero 
globale del clima; incremento prezzi e bollette e aumento dell'inflazione causa drammatico 
contesto internazionale di guerra; allineamento retribuzioni medie con quelle dei principali 
Paesi europei; sollecito importanti investimenti pubblici a livello nazionale e locale per mettere ij 
atto azioni di monitoraggio e intervento, incluse quelle previste dal PNRR e dal piano nazionale 
di adattamento ai cambiamenti climatici e dai piani sviluppati a livello nazionale 

 
3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

SISA 0,01%   Nazionale scuola Intera giornata 

ANIEF 6,16%   Azione proclamata da Intera giornata 

FLC CGIL 24% 16,93% Nazionale scuola intera giornata 
 
SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL PERSONALE, 
previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero  NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE 
DEL SERVIZIO PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA 
SEDE/PLESSO, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

  (Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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