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 Agli Alunni e loro Famiglie   

                                                                                                    p.c.  Docenti e ATA   

Oggetto: Sciopero Nazionale indetto per il 10 dicembre 2021 dalle seguenti sigle sindacali FLC CGIL, UIL 

SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, FISI, AND, ANIEF, COBAS, CUB SUR e 

SISA. 

Si comunica che i sindacati in oggetto hanno proclamato lo sciopero nazionale del personale docente, 

educativo e Ata delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata. 

 Le motivazioni poste a base della vertenza riguardano: 

FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS  

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

1) 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;    

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

Obbligo formativo del personale 

3) 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; 

4) 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 della contrattazione 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    

5) 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;  

6) 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;  

7) 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    

8) 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; 

9) 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 Ml/sindacati del 18 maggio scorso; 

10)  superamento blocco quinquennale ai fini della mobilità dei Dsga neo assunti; 

Sburocratizzazione del lavoro e semplificazione    

11) limitare all'essenziale la documentazione relativa ai processi didattici e amministrativi; 

12)  valorizzare l'autonomia progettuale dei docenti che si esplica nella dimensione individuale e collegiale; 
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13)  snellire i procedimenti amministrativi eliminando confusioni e conflitti di competenza con altri enti 

pubblici; 

Dimensionamento delle autonomie scolastiche con 500 alunni 

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

500 alunni; 

Autonomia Differenziata 

15) superamento di ogni iniziativa di devoluzione delle competenze in materia di istruzione.  

 

FISI 

contro la discriminazione tra lavoratori vaccinati e non, per la libertà di espressione e di pensiero, per il 

diritto al lavoro ed equa retribuzione e per gli assegni familiari, per gravi eventi lesivi della sicurezza dei 

lavoratori e mancato tracciamento dei vaccinati sui luoghi di lavoro, atto a mettere a rischio la salute dei 

vaccinati e dei non  vaccinati, nonché per oneri e costi dei tamponi “ribaltati contra legem” a carico dei non 

vaccinati, per la grave discriminazione tra vaccinati e non vaccinati in contrasto con il paragrafo 36 del 

regolamento europeo 953/2021 e la risoluzione del Parlamento europeo n 2361/2021. 

 

AND 

affinché venga: 

1) disposto uno stanziamento di risorse adeguato a incrementare le retribuzioni dei docenti in linea con la 

media dei paesi europei e di quelli di altri settori del pubblico impiego con pari livelli di formazione; 

2) valorizzata la professionalità docente attraverso la costruzione di un sistema strutturale di progressione 

di carriera in tre fasce funzionali non gerarchiche con aumenti retributivi legati alla fascia e all'interno della 

fascia agli anni di servizio, eliminando ogni riferimento a premi e a “dedizione all'insegnamento, impegno 

nella promozione della comunità scolastica e la cura nell'aggiornamento professionale continuo”; 

3) riconosciuta la libertà dei docenti nelle scelte formative, quale espressione dell'autonomia culturale e 

professionale; 

4) eliminata ogni forma di adempimento burocratico a carico dei docenti che non sia inerente all'attività 

didattica; 

5) non riconosciuta alle scuole la qualità di enti qualificati per la formazione dei docenti, vietando alle 

stesse ogni attività di formazione che possa riguardare i docenti. 

 

ANIEF 

in risposta alla decisione del Consiglio dei Ministri di introdurre un obbligo vaccinale che comporta, per  

chi decide di rifiutarsi, la sospensione dal lavoro e il mancato pagamento dello stipendio. 

 

COBAS 

 

1. Contro una Legge di Bilancio offensiva per la scuola che non prevede la riduzione del numero di 

alunni/e per classe, né l'assunzione stabile dei precari docenti ed ATA, né l'aumento degli edifici e delle aule 

disponibili; 

2. Per consistenti finanziamenti nella Legge di bilancio per un contratto soddisfacente che preveda 

significativi aumenti in busta paga per docenti ed ATA, svincolati da presunti “meriti” e “dedizioni”; 

3. Per il ritiro di qualunque Autonomia regionale differenziata; 

4. A favore della campagna di vaccinazione ma contro l'obbligo vaccinale per i lavoratori/trici della scuola. 

 

CUB SUR 

 

1) adeguare gli stanziamenti in legge di bilancio per consentire il rinnovo immediato del CCNL adeguando 

gli stipendi del personale alla media europea con un significativo e generalizzato recupero del potere di 

acquisto;      

2) affermare una vera parità di diritti e salario nei diversi ordini e gradi di istruzione e tra il personale 

precario e non;    

3) adeguare alla media OCSE, in modo permanente, il finanziamento del comparto istruzione a garanzia di:  

- indipendenza di scuola università e ricerca dai potentati economici; 

- regolare manutenzione degli edifici e loro adeguamento alle norme di sicurezza, o ammodernamento 

delle dotazioni tecniche e infrastrutturali; 

- relazioni indipendenti col mondo produttivo e attività di alternanza scuola-lavoro che non si traducano 

in forme di sfruttamento degli studenti;   



4) ridurre in modo strutturale il numero di alunni per classe (massimo 20; 15 in presenza di alunni 

diversamente abili);    

5) favorire la vaccinazione volontaria, abolire l'obbligo vaccinale e le sanzioni correlate, rendere gratuiti i 

tamponi per l'accesso ai luoghi di lavoro;    

6) garantire l'organico Covid docente a ATA per il corrente anno scolastico e per tutta la durata della 

pandemia;     

7) tutelare la salute di lavoratori e utenti adottando efficaci misure di contenimento dei contagi attraverso: 

 

- introduzione di presidi sanitari permanenti nei luoghi dell'istruzione con la funzione di espandere la 

medicina di territorio;   

- monitoraggio continuo del personale e degli utenti, adozione di efficaci misure di protezione individuale e 

distanziamento, sanificazione degli ambienti, confinamento immediato dei cluster;    

- abrogare i vincoli pluriennali alla mobilità per i docenti neo assunti o trasferiti;    

- risolvere il problema del precariato assegnando in forma stabile ogni posto disponibile in organico.  

A questo proposito è necessario: 

-  abolire la distinzione tra organico di fatto e di diritto e realizzare l'organico “funzionale” comprendendovi 

la quota del potenziamento;    

- stabilizzare, sulla base di un percorso per titoli, tutto il personale con almeno 36 mesi di servizio come 

prevede la direttiva europea 70/99;   

-  riaprire le graduatorie ad esaurimento con possibilità d'inserimento per ITP e diplomate/i magistrale ante 

2001/02;    

- confermare il personale immesso in ruolo con riserva che abbia superato l'anno di prova e 

conseguentemente annullare ogni procedura di licenziamento eventualmente attivata;   

-  avviare procedure straordinarie di reclutamento per tutti gli altri compreso le/i diplomate/i magistrale in 

servizio in attesa di sentenza di merito;    

- attivare percorsi abilitanti straordinari sia per le discipline curricolari che per il sostegno;     

- superare le storture introdotte con l'informatizzazione delle graduatorie e l'affidamento delle procedure di 

assunzione ad algoritmi approssimativi e inefficienti;    

- contrastare i progetti di autonomia differenziata e ogni idea di regionalizzazione per affermare invece 

l'uguaglianza dei diritti e dei servizi su tutto il territorio nazionale;    

- contrastare il monopolio sindacale delle organizzazioni concertative per affermare, una vera democrazia 

sindacale che restituisca ai lavoratori la facoltà di decidere su contratti, rappresentanza, diritto di sciopero. 

 

SISA 

 

 - Abolizione del concorso per Dirigente Scolastico e passaggio a una figura elettiva sul modello universitario da   

parte del collegio docenti, scegliendo tra i suoi membri, con laurea magistrale e con almeno tre anni nel ruolo di 

primo collaboratore, rinnovabile o revocabile ogni biennio; 

 - Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato ope legis; 

 - Immediata creazione del ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario dall'infanzia alle scuole 

secondarie di secondo grado; 

 - Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola del personale ATA, con valore 

bastevole del diploma di licenza media per i collaboratori scolastici; 

 - Concorso riservato per i DSGA facenti funzione con almeno tre anni di servizio nel medesimo ruolo, anche se 

privi di laurea magistrale; 

 - Recupero immediato dell'inflazione in questi mesi di Governo Draghi, procedendo con aumenti degli stipendi 

almeno del 20%, vedasi paniere delle associazioni dei consumatori; 

- Introduzione dello studio di arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie superiori; 

- Impegno per l'ambiente e per il clima, le giornate di lotta indette insieme al movimento giovanile 

internazionale volto alla difesa del futuro ci convincono che non è con un esasperato economicismo, con un 

primato della finanza che potremo risolvere le grandi contraddizioni planetarie, fomentate dall'unipolarismo, il 

SISA sostiene la costruzione di un mondo multipolare, solidale e fraterno in cui la centralità dei saperi, della 

cultura e della scuola siano il cardine di una nuova civilizzazione. 

Il SISA resta impegnato nella costruzione di una scuola aperta e partecipata, in cui, come diceva don Milani, non 

si facciano parti eguali tra diseguali, perché peggiorando le condizioni dei lavoratori si peggiorano le condizioni 

di apprendimento degli studenti.  

 



I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero 

come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è il seguente:       

 

Sindacato Percentuale 

FLC CGIL   24,00% 

UIL SCUOLARUA 15,61% 

SNALS CONFSAL 13,64% 

GILDA UNAMS 9,23% 

FISI 0,00% 

AND 0,02% 

ANIEF 6,16% 

COBAS 1,62% 

CUB SUR 0,19% 

SISA 0,01% 

     
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dall’Organizzazione sindacale che ha 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per la RSU di istituto sono le seguenti:  

      

Sindacato Percentuale 

FLC CGIL   17,92 

UIL SCUOLARUA 12,26 

SNALS CONFSAL 15,09 

GILDA UNAMS 7,55 

FISI 0,00 

AND 0,00 

ANIEF 1,89 

COBAS 0,00 

CUB SUR 0,00 

SISA 0,00 

                       

Le percentuali di adesione del personale dell’Istituto Comprensivo “V. Guarnaccia” alle astensioni indette nel corso 

dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:   

 

 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

Sigle sindacali Percentuali 

FLC CGIL  

UIL SCUOLARUA SNALS   

CONFSAL GILDA UNAMS 

 FISI 

 AND 

 ANIEF 

 COBAS 

 CUB SUR  

 SISA 

 

1% FISI 

 

ALTRE SIGLE 

SINDACALI NON CI 

SONO PRECEDENTI 

 

 

In relazione all’azione dello sciopero del 10 dicembre 2021, in questo istituto non sono state individuate 

prestazioni essenziali di cui occorra garantire la continuità, pertanto in seguito alla ricognizione effettuata tra il 

personale, previsto dall’art. 3, c. 4 del suddetto Accordo, non si assicura l’erogazione del servizio scolastico. Si 

invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 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.  

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                          (Prof.ssa Daniela Rizzotto)  

Prot. N. 0008540/2021 del 06/12/2021 - In Uscita

I.C. Vincenzo Guarnaccia
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