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Oggetto:

SCIOPERO 25 marzo 2022
SISA, ANIEF, FLC CGIL

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3,
COMMA 4 DELL’ACCORDO sulle norme di garanzia dei servizi pubblici

essenziali

Con la presente si comunica che, per l’intera giornata del 25 marzo 2022, sono proclamate
le seguenti azioni di sciopero

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: tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza.

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente O.S.: SISA, ANIEF, FLC CGIL

Motivazioni 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.

Motivazioni 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.

Uff. _____________



Motivazioni dello 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

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della O.S. che proclama lo sciopero sono i

seguenti (i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito

dell’ARAN):

SISA: 0,01%

ANIEF: 6,16%

FLC CGIL: 24%

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS alle ultime

elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:

ORGANIZZAZIONE SINDACALE % SU TOT AVENTI DIRITTO

ANIEF 13,57%

FLC CGIL 25,63%

CISL - Scuola, Università, Ricerca 17,09%

COBAS 17,09%

Federazione UIL SCUOLA RUA 2,01%

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/21 e

dell’a.s. 2021/22 sono state le seguenti:

a.s. 2020/21

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto o aderito
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24/09/2020 0,00% USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università,
Cobas Scuola Sardegna

25/09/2020 1,22% USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università,
Cobas Scuola Sardegna e Cub Scuola e Università

03/10/2020 0,00% CSLE - Confederazione Sindacati Lavoratori
Europei.

23/10/2020 0,00% CUB e CUB SUR

25/11/2020 0,00% UNIONE SINDACALE ITALIANA fondata nel
1912 (con adesione USI SURF), USB PI Scuola

29/01/2021 0,00% S.I.COBAS e SLAI COBAS per il sindacato di
classe

01/03/2021 0,00% SISA

26/03/2021 1,50% COBAS E SAESE

06/05/2021 1,52% CUB Scuola Università e Ricerca

a.s. 2021/22

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto o aderito

13/09/2021 1.05% ANIEF, SISA, FISI

27/09/2021 0,50% C.S.L.E.

28/10/2021 0,52% Smart Workers Union

15/10/21
18/10/21
19/10/21
20/10/21
21/10/21

1,04%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

FISI
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22/10/21
25/10/21

0,00%
0,50%

24/11/21 2,94% FEDER.ATA

10/12/21 2,71% FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA E SNALS
CONFSAL

22/12/21 1,06% CSLE e CONALPE

21/01/22 0,00 % SAESE

28/01/22 0,00% COBAS SCUOLA

07/02/22 0,00% CSLE

15/02/22 0,00% FISI

16/02/22 0,00% FISI

18/02/22 0,00% USB P.I. Scuola

08/03/22 1,01% Slai Cobas, USB, Confederazione CUB,

Confederazione COBAS, USI CIT (Parma), USI LEL

(Modena), USI - Educazione (Milano), SGB,

S.I. Cobas

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:

attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami

finali nonché degli esami di idoneità;

solamente in caso di assoluta necessità emergenziale, qualora si dovesse determinare la

necessità impellente e indifferibile di provvedere alla raccolta, allontanamento e

smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;

adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole
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istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi

adempimenti.

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:

attività didattica nei plessi di via Meucci (sede centrale) e via Moretta (succursale)

ricevimento al pubblico nel plesso di via Meucci (sede centrale)

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.

Torino, lì 15 marzo 2022 Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio De Nicola

Uff. _____________


