
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NOVARIA - VILLANTERIO 

Via Novaria, 3 - 27019 - VILLANTERIO (PV) - CF: 90007680185 

Tel. 0382/974008   
E-mail Segreteria: pvic813007@istruzione.it -  PEC: pvic813007@pec.istruzione.it  

E-mail Dirigente Scolastico: dirigente@icvillanterio.edu.it 
Circ.n.6 

Villanterio, 06 dicembre 2021  

       

 Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’I.C. 

 A Tutto il Personale dell’I.C. 

 E.p.c.: 

- Ai comuni afferenti all’I.C. 

 Agli Atti 

 
OGGETTO: Sciopero generale nazionale per l’intera giornata di venerdì 10 dicembre 2021 per il 

personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, indetto da Flc Cgil, Uil Scuola 

Rua, Snals Confsal, Federazione Gilda Unams, AND, Anief, Cobas - Comitati di base della scuola, Cub 

Sur, Fisi, Sisa Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo ARAN sulle 

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

di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 

DATA, DURATA, TIPO DI SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero generale si svolgerà il giorno 10 dicembre 2021 per l’intera giornata ed interesserà tutto il 

personale, Docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  

Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Federazione Gilda Unams: “Per il Comparto: rinnovo CCNL sotto 

il profilo normativo e retributivo; obbligo formativo del personale; relazioni sindacali; organici e 

stabilizzazione precari; personale Ata, sburocratizzazione del lavoro e semplificazione; dimensionamento 

autonomie scolastiche con 500 alunni; autonomia differenziata. Per l'Area: rinnovo CCNL sotto il profilo 

normativo e retributivo; relazioni sindacali; dimensionamento delle istituzioni scolastiche e organici dirigenti 

scolastici.”; 

AND: “incrementare la retribuzione dei docenti in linea con la media dei paesi europei; valorizzare la 

professionalità dei docenti ; libertà dei docenti nelle scelte formative; eliminare ogni forma di adempimento 

burocratico a carico dei docenti;” 

Anief: “introduzione obbligo vaccinale per il personale scolastico; assenza provvedimenti per significativa 

riduzione del numero degli alunni per classe; mancato rinnovo CCNL; mancata trasformazione da organico 

COVID a organico di diritto; stabilizzazione; mancata conferma nei ruoli dei diplomati magistrali”; 

Cobas - Comitati di base della scuola: “contro la Legge di bilancio; per assunzione stabile dei precari; 

aumento edifici e aule disponibili; contratto soddisfacente per docenti e ata; ritiro qualsiasi autonomia regionale 

differenziata; contro obbligo di vaccinazione per i lavoratori della scuola”; 

Cub Sur: “rinnovo CCNL; parità di diritti e salario e adeguamento alla media OCSE; riduzione numero alunni 

per classe; abolizione obbligo vaccinale e sanzioni corrrelate; garantire organico COVID; abrogazione vincoli 

pluriennali; soluzione problema precariato; contrastare i progetti di autonomia differenziata”; 
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FISI: “difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei 

lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati)”; 

SISA: “abolizione concorso dirigente scolastico;assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli 

ordini di scuola con immediato ope legis; creazione ruolo unico docente; assunzione su tutti i posti vacanti 

disponibili del personale ata; cncorso riservato DSGA FF con almeno tre anni di servizio; introduzione studio 

di arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie superiori”. 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN 

per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

Flc Cgil      24% 

Uil Scuola Rua     15,61% 

Snals Confsal      13,64% 

Federazione Gilda Unams    9,23% 

AND       0,02% 

Anief       6,16% 

Cobas - Comitati di base della scuola  1,62% 

Cub Sur      0,19% 

FISI       O.S. non rilevata 

SISA       0,01% 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

 

 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno scolastico e 

dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica in servizio: 

 

Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Federazione Gilda Unams: 
 

 

Data Tipo di 

sciopero 

Organizzazioni Sindacali che hanno indetto lo sciopero 

o vi hanno aderito 

% adesione 

nella 

Scuola 

08/06/2020 

Nazionale 

Scuola 

Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Federazione 

Gilda Unams 

      0% 

 

AND: 

 

 

Data Tipo di 

sciopero 

Organizzazioni Sindacali che hanno indetto lo sciopero 

o vi hanno aderito 

% adesione 

nella 

Scuola 

// 
// //       // 

 

 

 

 



ANIEF: 

 

Data Tipo di 

sciopero 

Organizzazioni Sindacali che hanno indetto lo sciopero 

o vi hanno aderito 

% adesione 

nella 

Scuola 

12/11/2019 

Nazionale 

Scuola 

// 0,47% 

13/09/2021 

Nazionale 

Scuola 

ANIEF, SISA 0,62% 

 

Cobas - Comitati di base della scuola: 

 

 

Data Tipo di 

sciopero 

Organizzazioni Sindacali che hanno indetto lo sciopero 

o vi hanno aderito 

% adesione 

nella 

Scuola 

26/03/2021 

Nazionale 

Scuola 

Cobas - Comitati di base della scuola, Saese 0% 

06/05/2021 

Nazionale 

Scuola 

Cobas scuola Sardegna, USB P.I. Scuola, 

Unicobas scuola e università, Cobas Comitati di 
Base della scuola, Cub SUR 

0% 

11/10/2021 

Nazionale 

Scuola 

Adl Cobas, Conf.Cobas, Cobas Scuola Sardegna, 
Cub, Sgb, Si Cobas, Sial Cobas, Slai Cobas S.C, 
Usb, Usi Cit, Cib Unicobas, Clap e Fuori Mercato, 

Usi - Unione Sindacale Italiana - Conf. fondata nel 
1912, Flmu, All Cobas, Sol Cobas, Soa, adesione 

Unicobas Scuola e Università, Cub Sur, Orsa, Usi 
Educazione, Usb VVF, Usb Pi, Sidl, Usi Lel 

2,87% 

 

Cub Sur: 

 

 

Data Tipo di 

sciopero 

Organizzazioni Sindacali che hanno indetto lo sciopero 

o vi hanno aderito 

% adesione 

nella 

Scuola 

29/09/2020 

Nazionale 

Scuola 

Altre sigle sindacali 0% 

23/10/2020 

Nazionale 

Scuola 

CUB e CUB SUR 0,48% 

06/05/2021 

Nazionale 

Scuola 

Cobas scuola Sardegna, USB P.I. Scuola, 
Unicobas scuola e università, Cobas Comitati di 

Base della scuola, Cub SUR 

0% 

11/10/2021 

Nazionale 

Scuola 

Adl Cobas, Conf.Cobas, Cobas Scuola Sardegna, Cub, 

Sgb, Si Cobas, Sial Cobas, Slai Cobas S.C, Usb, Usi Cit, 

Cib Unicobas, Clap e Fuori Mercato, Usi - Unione 

Sindacale Italiana - Conf. fondata nel 1912, Flmu, All 

Cobas, Sol Cobas, Soa, adesione Unicobas Scuola e 

Università, Cub Sur, Orsa, Usi Educazione, Usb VVF, 

Usb Pi, Sidl, Usi Lel 

2,87% 

 

FISI: 

 

 

Data Tipo di 

sciopero 

Organizzazioni Sindacali che hanno indetto lo sciopero 

o vi hanno aderito 

% adesione 

nella 

Scuola 



Dal 15 al 
19/10/2021 

Nazionale 

Scuola 

// 0% 

Dal 21 al 
30/10/2021 

Nazionale 

Scuola 

// 0% 

 

SISA: 

 

Data Tipo di 

sciopero 

Organizzazioni Sindacali che hanno indetto lo sciopero 

o vi hanno aderito 

% adesione 

nella 

Scuola 

01/03/2021 

Nazionale 

Scuola 

// 2,37% 

13/09/2021 

Nazionale 

Scuola 

ANIEF, SISA 0,62% 

 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 

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

oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori: 

 

- Scuola Primaria di Magherno: nelle classi 1°A, nell‘arco della giornata per alcuni spazi orari, potrebbe 

essere garantita unicamente la sorveglianza degli alunni presenti; 

-Scuola Primaria di Marzano: per tutte le classi potrebbe non essere garantito il servizio; 

- Scuola Primaria di Miradolo: nelle classi 1°A, 2°A, 3°A, 4°A nell‘arco della giornata per alcuni spazi 

orari, potrebbe essere garantita unicamente la sorveglianza degli alunni presenti; 

-Scuola Secondaria di Villanterio: nelle classi 1°C, 1°B, 2°A, 3°A, 3°B, 3°C, nell‘arco della giornata per 

alcuni spazi orari, potrebbe essere garantita unicamente la sorveglianza degli alunni presenti; 

-Scuola Secondaria di Magherno: nelle classi 1°A, 2°A, 3°A, 3°B, nell‘arco della giornata per alcuni spazi 

orari, potrebbe essere garantita unicamente la sorveglianza degli alunni presenti. 

 

Nei plessi nei quali è stata indicata la possibilità di non garantire il servizio, i Genitori sono pregati di 

verificare la presenza dei docenti. 
 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

Ass.Amm. G.F.. 


