
 

 

 

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 30 MAGGIO 2022 

Si comunica che le Organizzazioni sindacali: Flc Cgil, Fed Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda 
Unams,; Sisa Sindacato Indipendente scuola e ambiente, ANIEF, Flp scuola: come da nota MIUR Prot. n. 
34605 del 20.05.2022 hanno proclamato uno sciopero generale, per l’intera giornata di 

LUNEDI’ 30 MAGGIO 2022 

Motivazioni dello Sciopero “Flc Cgil, Fed Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams”: 

stralcio dal decreto di tutte le materie contrattuali; avvio immediato trattativa rinnovo contratto; implemento 

risorse per equiparazione contributiva del personale della scuola; implemento risorse per revisione e 

adeguamento profili ata; restituzione della formazione di tutto il personale scuola alla sfera dell'autonomia 

scolastica e del collegio docenti; revisione degli attuali parametri di attribuzione degli organici alle scuole 

per il personale docente, educativo ed ata; riduzione numero alunni per classe; limite 900 alunni per scuola; 

superamento precariato; previsione organico straordinario per gestire emergenze pandemiche e accoglimento 

alunni provenienti dalle zone di guerra; reintegrazione utilità del 2013; presenza di un assistente tecnico nelle 

scuole del primo ciclo; disciplina in sede di rinnovo CCNL dei criteri per mobilità con eliminazione vincoli 

imposti per legge; incremento organici collaboratori scolastici; indizione concorso riservato agli ass. amm.vi 

facenti funzione di DSGA; emanazione bando concorso DSGA; semplificazione procedure amministrative 

nelle segreterie; revisione regolamento supplenze ata; ricognizione stato attuazione posizioni economiche;  

Motivazioni dello Sciopero “Sisa Sindacato Indipendente scuola e ambiente”: Abolizione concorso 

dirigente scolastico e passaggio a 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 

con uguale orario e uguale salario; concorso riservato DSGA Facenti funzioni con almeno tre anni di servizio 

; recupero immediato inflazione con aumenti stipendi del 20%; introduzione studio arabo, russo e cinese 

nelle scuole secondarie di secondo grado. 

Motivazioni dello Sciopero “ANIEF”: Contro DL 30 aprile 2022, n. 36; assenza coinvolgimento OO.SS. 

da parte del Ministero e del Governo. 
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Motivazioni “Flp scuola”: dello Sciopero Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole 

secondarie; valorizzazione del personale docente; perfezionamento della procedura di reclutamento degli 

insegnanti; misure per attuazione del PNRR; mancato rinnovo contratto; mancata revisione parametri 

attribuzione organici alle scuole per il personale docente, educativo ed ata; mancata revisione  della riduzione 

numero alunni  per classe; mancata previsione di un sistema di immissioni in ruolo dei precari con tre anni 

di anzianità nell'arco di un triennio; omessa stabilizzazione organico Covid; mancata previsione profilo 

assistente tecnico in ogni scuola del primo ciclo; mancata previsione di un nuovo inquadramento del 

personale ata ( ruolo dirigenza ai DSGA e istituzione figura intermedia per il personale amministrativo e 

tecnico; ritardo bando concordo DSGA 

 

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

ore 12:00 di mercoledì 25/05/2022 la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non 

aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  

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 25/05/2022 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 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 del suddetto giorno 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 

 
 

 

 


