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Destinatari

Genitori
Docenti
Allievi
Dir. Scol.

☒
☐
☒
☐

Ass. amm.
Ass. tecn.
Collab. Scol.
Dsga

☐
☐
☐
☐

Oggetto:
SCIOPERO NAZIONALE 25 MARZO 2022 INTERA GIORNATA PER IL COMPARTO
ISTRUZIONE e RICERCA - sigle sindacali ANIEF, FLC CGIL, SISA.

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero generale per l’intera
giornata dell’25 marzo 2022 per il comparto istruzione e ricerca: Docente, Ata e
educativo di ogni ordine e grado.
Lo sciopero è stato indetto dalle organizzazioni Sindacali: ANIEF per docenti, personale
ATA ed educativi, FLC CGIL per tutto il personale del comparto Istruzione e Ricerca
e area dirigenziale, SISA per docenti, dirigenti e personale ATA in Italia e all’estero.
Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:
ANIEF:

FLC CGIL:
accogliendo l’appello di Fridays For Future Italia, partecipiamo convintamente allo Sciopero
Globale per il Clima #PeopleNotProfit del prossimo 25 marzo, portando al centro della
mobilitazione anche i temi della pace e del disarmo. L’immediato cessate il fuoco per garantire
corridoi umanitari e la riapertura dei canali diplomatici è l’unica strada per evitare una folle corsa al
riarmo ed una escalation militare dalle conseguenze disastrose; occorre piuttosto fornire aiuto
concreto ai profughi, proteggere i civili, contribuire all'accoglienza in Europa e in Italia cominciando
a garantire al più presto ogni forma di integrazione scolastica e di supporto agli studenti
universitari, delle Accademie e dei Conservatori provenienti dai paesi coinvolti nel conflitto.
Riteniamo più che mai indispensabile in questo momento scegliere e anteporre le armi della critica
alla critica delle armi.
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SISA:

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS che hanno proclamato lo
sciopero sono i seguenti:
ANIEF

6,16%

FLC CGIL

26,58%

SISA

0,01%

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che
hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:
ANIEF

8,2% (% RSU Istituto)

FLC CGIL

24,6% (% RSU Istituto)

SISA

0% (% RSU Istituto)

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a. S.
2019/20 e dell’a. S. 2020/21 sono state le seguenti:
ANIEF
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sndacali

% adesione
nazionale (2)
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2021-2022
2019-2020

13/09/2021
12/11/2019

intera giornata
Intera giornata

x

x

0,99
0,98

a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sndacali

% adesione
nazionale (2)

2019-2020

08/06/2020

intera giornata

X

0,50

a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sndacali

% adesione
nazionale (2)

2021-2022
2020-2021

13/09/2021
01/03/2021

intera giornata
intera giornata

x

x
-

0,99
0,98

FLC CGIL

SISA

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque
garantiti:
I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli
esami finali nonché degli esami di idoneità;
II. vigilanza degli impianti e delle attrezzature, laddove l’interruzione del funzionamento
comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni
per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle
singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali
e i connessi adempimenti.
Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:
● svolgimento scrutini ed esami programmati
● ricevimento del pubblico previa verifica del personale in servizio e solo su
appuntamento
Non è possibile garantire l’attività didattica in tutte le classi e per l’intero orario previsto.
LA PRESENTE È COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3,
COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
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Per il dirigente scolastico
Cristiana Genovese
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