
 

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 

 Alle Insegnanti Fiduciarie Scuole Primarie e 

Infanzia 

 

 Ai Responsabili Sc. Secondaria I° Grado 

 

 A Tutto il Personale Docente e Ata  

 

 Agli Atti 

OGGETTO: ADESIONE ALLO SCIOPERO DEL GIORNO 25 MARZO 

2022 

Si comunica che le Organizzazioni sindacali SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, ANIEF e FLC 

CGIL, come da nota MIUR Prot. n. 14637 del 15.03.2022 hanno proclamato uno sciopero generale, per 
l’intera giornata di 

VENERDI’ 25 MARZO 2022 

Motivazioni 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 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. 

Motivazioni 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”. 

 

Si invitano gli insegnanti e il personale ata di prendere atto dell’azione di sciopero e, comunicare entro le 

ore 12:00 di lunedì 21/03/2022 la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  

mailto:pvic813007@istruzione.it
mailto:pvic813007@pec.istruzione.it
mailto:dirigente.icvillanterio@gmail.com




Si precisa che è obbligatorio barrare una delle opzioni: si, no, non aver ancora maturato alcuna decisione, 

una volta dichiarata, la scelta non sarà più modificabile. 

Le Insegnanti Fiduciarie e i Responsabili di sezione faranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 

del 21/03/2022 agli uffici di Segreteria il foglio firma presente al plesso sottoscritto dagli Insegnanti in 

indirizzo in modo che questa Dirigenza sia messa in grado di adempiere a quanto previsto dalla citata 

disposizione. 

Si ricorda che ad eventuali alunni che fossero accolti nella scuola dovrà essere assicurata sorveglianza 

da parte del personale che non avesse aderito allo sciopero. 

Da ultimo si rammenta che l’Insegnante Fiduciaria, il Responsabile, o chi per essi, dovrà informare 

tramite e-mail entro le ore 10,00 dei suddetti giorni dello sciopero, la situazione relativa all’ 

adesione/non adesione. La mancata comunicazione sarà interpretata come totale adesione degli 

insegnanti del plesso all’agitazione sindacale. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Ass.Amm. G.F.. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 

 


