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Prot. n. 4853/II.10 

Mandatoriccio, 09/12/2021 

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

LORO SEDI 

 

e p.c. AI DOCENTI e PERSONALE ATA 

IC MANDATORICCIO 

 

AL DSGA 

 

AL SITO WEB/ATTI 

 

Circolare interna N. 84  

 
Oggetto:    Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la 

giornata del 10 dicembre 2021. – INTEGRAZIONE -   
Nuovi 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. 

 

 

  In riferimento allo sciopero di cui all’oggetto, secondo quanto indicato nell’Accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso 

di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni 

sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020,  si comunica che L’ AIDA Scuole e il Movimento 

S.G.A.: 

 

“facendo seguito alla nota n.52277 del 1 dicembre u.s. riguardante la proclamazione di azioni 

di sciopero per l’intera giornata del 10 dicembre 2021, nonché alla scheda informativa ivi 

allegata, si comunica che il sindacato AIDA Scuola ed il Movimento S.G.A., con nota del 3 

dicembre u.s. “avendo letto le motivazioni sulla cui base è stato proclamato dalle organizzazioni 

sindacali Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda – Unams lo sciopero del personale 

della scuola, comunicano la loro adesione”.  

   

- Le motivazioni poste a base della vertenza possono essere così riassunte:  
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 Riconoscimento del DSGA quale figura di elevata qualificazione;  

 Superamento blocco quinquennale ai fini mobilitò dsga neo assunti;  

 Valorizzazione personale ATA;  

 Revisione dei profili ATA al fine attuazione profilo coordinatore C. 

       

Scioperi Precedenti FEDER ATA 

A.S. DATA 
TIPO DI 

SCIOPERO 
SOLO 

CON 

ALTRE 

SIGLE 

SNDACALI 

% ADESIONE 

NAZIONALE (2) 

% ADESIONE 

NELLA 

SCUOLA 

2021-2022      0 

2020-2021      0 

  

1.  I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della O.S. che proclama lo sciopero, il 

tipo e la durata dello stesso, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 sono i 

seguenti:   

Azione 

proclamata 

da  

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale (1)  

% voti nella 
scuola per 
le elezioni 

RSU  

Tipo di sciopero  
% ADESIONE 

NELLA 

SCUOLA 

AIDA Scuola 

e Movimento 

S.G.A. Non rilevata 0%- NAZIONALE  

INTERA 

GIORNATA 

 

2.Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. 

che hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le 

seguenti:    

AIDA Scuola e Movimento S.G.A. 0% in quanto non sono state presentate liste 

di candidati.    

 

3.Prestazioni essenziali da garantire: ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Accordo Aran, in 

relazione all’azione di sciopero di cui all’oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono 

state   individuate prestazioni essenziali di cui occorra garantire la continuità.  

      

 In attesa delle comunicazioni che verranno rese dal personale interessato allo sciopero e in 

considerazione dei  sopraindicati dati, si invitano i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale, 

la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso della scuola, senza essersi prima 

accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.   

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione del servizio di  scuolabus.   

 

La Dirigente Scolastica 

                                                   Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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