
 

 

 

                  -Al personale docente e ATA  

Circolare n.29       -Alla DSGA Dott.ssa O.L.Moccia e  

           al personale di Segreteria 

           -Alla Prof.ssa DI NICOLI Chiara 

        SITO WEB / RE   

CLASSROOM GSUITE DOCENTI 

 
 
 
Scioperi per l'intera giornata del 25 marzo 2022 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

SISA 0,01%   Nazionale scuola Intera giornata 

ANIEF 6,16%   Nazionale scuola Intera giornata 

FLC CGIL 24% 16,93% Nazionale scuola intera giornata 

 
Personale interessato dallo sciopero 

Personale docente, dirigente e ata, di ruolo e precario, in Italia e all'estero 

Motivazione dello sciopero 

la morte dello studente Giuseppe Lenoci, di 16 anni, durante lo stage di formazione 

il 14 febbraio 2022 e  la morte dello studente Lorenzo Parelli, di 18 anni, durante lo stage di formazione 

lavoro  il 21 gennaio; l’inerzia del Ministero dell’Istruzione del Ministero del Lavoro e del Governo tutto in 

merito a tali drammatici eventi; il livello estremamente elevato di rischio che corrono quotidianamente gli 

studentidurante i periodi di stage e di PCTO; la scarsa qualità degli stessi percorsi di stage e PCTO; pore fine 

ai percorsi PCTO 

Scioperi precedenti: 

Motivazione dello sciopero SISA 

la morte dello studente Giuseppe Lenoci, di 16 anni, durante lo stage di formazione 

il 14 febbraio 2022 e  la morte dello studente Lorenzo Parelli, di 18 anni, durante lo stage di formazione 

lavoro  il 21 gennaio; l’inerzia del Ministero dell’Istruzione del Ministero del Lavoro e del Governo tutto 

in 

merito a tali drammatici eventi; il livello estremamente elevato di rischio che corrono quotidianamente 

gli studentidurante i periodi di stage e di PCTO; la scarsa qualità degli stessi percorsi di stage e PCTO; 

pore fine ai percorsi PCTO 

scioperi 

precedenti 

      

a.s. data Tipo di 

sciopero 

solo con altre sigle 

sndacali 

% 

adesion

e 

nazional

% 

adesion

e nella 

scuola 





 

 

 

e (2) 

2019-2020 27/09/2019 Intera 

giornata 

- X 2,34 - 

2019-2020 29/11/2019 Intera 

giornata 

x   1,02 - 

2020-2021 15/05/2020 Intera 

giornata 

  x 0,03 - 

2020-2021 01/03/2021 Intera 

giornata 

x   0,99 - 

2021-2022 10/12/2021 Intera 

giornata 

- x 6,76 - 

Personale interessato dallo 

sciopero 

     

Personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche 

ed educative,  

Motivazione dello sciopero 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.  

Scioperi 

precedenti 

      

a.s. data Tipo di 

sciopero 

solo con altre sigle 

sndacali 

% 

adesion

e 

nazional

e (2) 

% 

adesion

e nella 

scuola 

2019-2020 12/11/2019 Intera 

giornata 

x   0,98 - 

2021-2022 13/09/2021 Intera 

giornata 

- X 0,99 - 

2021-2022 10/12/2021 Intera 

giornata 

- x 6,76 - 

Personale interessato allo sciopero   

Tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e dell'area della dirigenza 

Motivazioni sciopero 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  

       

Scioperi 

precedenti 

      

a.s. data Tipo di 

sciopero 

solo con altre sigle 

sndacali 

% 

adesion

e 

nazional

e (2) 

% 

adesion

e nella 

scuola 

2019-2020 27/09/2019 intera 

giornata 

- x 2,34   

2021-2020 08/06/2020 Intera 

giornata 

- x 0.5 - 

2021-2022 10/12/2021 Intera 

giornata 

- x 6,76 - 

 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. non 

hanno ottenuto percentuali di adesione tra il personale di questa Istituzione scolastica tenuto al servizio. 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione 

scolastica, hanno ottenuto voti le seguenti  organizzazioni sindacali: SNALS, CGIL, UIL,CISL 

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: non sono state 

individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.  

 

Pertanto il servizio scolastico potrebbe non essere garantito. 

Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i docenti di classe o sezione  

non siano in sciopero. 

 

                 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Antonietta LAMACCHIA  

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa ai    sensi  
                    dell’art.3 c.2 D.Lgs. n. 39/19 


