
co-\ 16/04 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “Pietro Maria Rocca” 

ISTITUTO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Piazza Libertà, 1 - 91011 ALCAMO (TP) - Tel. 0924/24345 Fax 0924515460 C.F.: 80004290815 

C.M.: TPIC81200G  

e-mail: tpic81200g@istruzione.it – pec: tpic81200g@pec.istruzione.it – sito web 

www.scuolaroccalcamo.edu.it 

 

CIRCOLARE N 75 DEL 17/03/2022 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Al personale in servizio nell’Istituto 

LORO SEDI 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE  NAZIONALE   per l’intera giornata 25/03/2022 PROCLAMATO     

DALLE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI: - SISA – ANIEF – FLC CGIL 

 Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo  sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

firmato il 2 dicembre 2020, valevole per il comparto Istruzione e Ricerca, “ In occasione di 

ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione 

della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 

aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di 

adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 

quanto previsto al comma 6”; 

 Considerato che  l sindacatI in oggetto indicati  hanno indetto azione di sciopero per 

l’intera giornata del 25 Marzo 2022 

 Al fine di acquisire nei 4 giorni antecedenti lo sciopero in oggetto le comunicazioni del 

personale, come espressamente richiesto dall’accordo citato in premessa,  

SI INVITA  

 

Il personale in indirizzo a  rendere entro le ore 12.00 del  21  Marzo 2022  la comunicazione di cui 

all’art. 3 comma 4 dell’Accordo del 2/12/2020, utilizzando il modello allegato. 

La dichiarazione oltre che brevi manu potrà essere resa anche rispondendo al seguente form di 

google: https://forms.gle/A17PJTn3gjM87L3W6 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                        Silvana Genco 
                                                    FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA 

 A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 2 D.LGS39/1993 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto PM. ROCCA -  ALCAMO 

 

SEDE 

 

 

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo  sulle nome di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

firmato il 2 dicembre 2020, per il comparto Istruzione e Ricerca.  

 

 

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto 

______________________ in qualità di _________________________, in riferimento allo 

“Sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindicali: SISA – ANIEF – FLC CGIL per l’ intera 

giornata del 25  marzo 2022  

 

consapevole che l’eventuale dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta 

sulla busta paga,  

 

 

DICHIARA  

 

   la propria intenzione di aderire allo sciopero; 

   la propria intenzione di non aderire allo sciopero;  

   di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 

 

 

______________                                                       ________________________ 

       data                                                                                       firma 
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Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Al personale docente e ATA 

LORO SEDI 
 

Oggetto:  Sezione scuola –Sciopero Generale Nazionale  proclamato iI 25  Marzo 2022 indetto     

dalle associazioni   Sindacali : SISA – ANIEF – FLC CGIL 

 
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 5 dell’ Accordo  sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 
dicembre 2020, per il personale del comparto Istruzione e ricerca, si comunica quanto segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
  

Sciopero indetto per l’intera giornata del 25 marzo 2022  
Azione proclamata da %rappresentatività 

naionale 
Voti nella scuola elezioni 
rsu 

Tipo sciopero Durata sciopero 

SISA 0,01%  NAZIONALE INTERA GIORNATA 

ANIEF 6,16%  NAZIONALE INTERA GIORNATA 

FLC CGIL 24% 16,93 NAZIONALE INTERA GIORNATA 

 
Personale interessato: 

Personale docente, dirigente e ata, di ruolo e precario, in Italia e all'estero 

Motivazione dello sciopero SISA 
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. 

scioperi 
precedenti 

      a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 - 

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata x   1,02 - 

2020-2021 15/05/2020 Intera giornata   x 0,03 - 

2020-2021 01/03/2021 Intera giornata x   0,99 - 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 - 

Personale interessato dallo 
sciopero    
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Personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche ed 
educative,  

Motivazione dello sciopero ANIEF 
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 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.  
Scioperi 
precedenti 

      a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione nazionale (2) 

% adesione nella 
scuola 

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

2021-2022 13/09/2021 Intera giornata - X 0,99 - 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 - 
 

 

Motivazioni sciopero Flc Cgil 
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  

       Scioperi 
precedenti 

      
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 27/09/2019 intera giornata - x 2,34   

2021-2020 08/06/2020 Intera giornata - x 0.5 - 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 - 
 
 
Motivazioni dello sciopero: 
 
A sostegno della lotta delle lavoratrici donne in collegamento con la giornata internazionale delle donne 
riguardante il peggioramento della condizione generale di vita. 

 
Operazioni scioperi delle varie sigle sindacali: 

  DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito  Adesione 

nazionale 

Adesione  

scuola 

27/09/2021 CSLE  1 

12/11/2021 SAESE  0 

10/12/2021   3 

22/12/2021 CSLE - CONALPE  0 



21/01/2022 SAESE  0 

07/02/2022 CSLE  0 

 

 

 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 

presso questa istituzione scolastica: 

 non  sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità  

Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poter comunicare alle famiglie le prevedibili 

modalità di funzionamento, è necessario acquisire prima i dati che il personale è invitato a fornire entro e 

non oltre le ore _12_ del giorno 21 Marzo 2022. 

 Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale, si potranno formulare ipotesi 

di funzionamento per la  data dell’ 08  marzo 2022 di cui sarà data notizia con avviso sul sito della 

scuola  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Silvana Genco 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA 

A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART.3 

COMMA 2 D.LGS39/1993 

 
 

 


