
 

 

Circolare N. 115 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

Oggetto: Venerdì 10 Dicembre 2021 – SCIOPERO UNITARIO di tutto il sindacalismo di base 

Le Associazioni sindacali FLC-CGIL, UIL Scuola, SNALS, GILDA hanno proclamato lo sciopero per tutto il Personale 
Scolastico per l’intera giornata di Venerdì 10 Dicembre 2021. 
Ordine del giorno: 
 nessun negoziato è stato avviato, né risorse adeguate sono state inserite nella Legge Finanziaria all’esame del 

Parlamento; 
 un rinnovo contrattuale dignitoso, in linea con i rinnovi che si vanno delineando per la PA. Il divario 

stimato è di circa 350 euro tra scuola e settori dell’amministrazione con requisiti equivalenti ; 
 il quadro è desolante: 87 euro di aumento previsto a cui si potranno aggiungere 12 euro, e non per tutti, finalizzati 

sulla base della ‘dedizione’; 
 Organico Covid: per questo organico sono previste risorse solo per il personale docente, non per il personale ATA; 
 misure a costo zero disattese per i DSGA facenti funzione, o attinenti al lavoro del personale come il blocco della 

mobilità per legge; 
 precariato: quello legato al personale precario è un obiettivo sul quale nessun confronto è stato aperto.  
 Il Patto per la Scuola sottoscritto ad aprile contiene misure che vanno in tale direzione ma a questo Patto non è 

mai stato dato seguito; 
 Superamento di ogni iniziativa di autonomia differenziata in materia di istruzione. 
 
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale Istruzione, di cui all'art.1 della 
Legge 12/6/1990 n.146 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie definite per il comparto 
Scuola ai sensi dell'art.2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 
delle procedure fissate dalla citata normativa. 
Pertanto l’orario potrebbe subire variazioni. 
 
Le firme per adesione o per semplice presa visione devono essere prodotte entro le ore 15.00 del giorno 7/12/2021 
cliccando al seguente link 
 

https://forms.gle/BmzY74DSTDoLBFW46 
 

Si invita il personale ATA a comunicare la propria scelta firmando il foglio appositamente predisposto, avvisando 
l’ufficio di segreteria nel caso di adesione allo sciopero la mattina stessa. 
A tale proposito è stato messo a disposizione un apposito elenco inviato ai referenti di plesso, i quali si impegneranno 
a restituirlo firmato, alla segreteria, entro e non oltre la data comunicata per permettere a questo ufficio di effettuare 
la rilevazione necessaria. 
  
Canosa di Puglia, 3/12/2021                                                                                        

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                              Gerardo Totaro 
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