
 
Circ. n. 125 

Cesano Boscone, 13/12/2021  

          Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale 

proclamato per il giorno 16 dicembre 2021 dalle OO.SS. FP CGIL -UIL FPL- UIL 

PA-FLC CGIL -UIL SCUOLA RUA. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 

8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

Con la presente si trasmette la comunicazione di proclamazione sciopero di cui all’oggetto. 
 

SCIOPERO INDETTO DALLE SEGUENTI  OO.SS. FP CGIL -UIL FPL- UIL PA-FLC CGIL -

UIL SCUOLA RUA 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: lo sciopero generale 

si svolgerà il giorno 16 DICEMBRE 2021 ed interesserà tutto il personale docente e ATA a 

tempo indeterminato, atipico e precario. 
 

MOTIVAZIONI POSTE A BASE DELLA VERTENZA: le motivazioni dello sciopero potranno 

essere desunte al seguente indirizzo 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=205&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego 

 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potrà essere consultata la  

tabella in allegato. 

 

 

 

Il personale scolastico è invitato ad esprimere la propria intenzione di aderire secondo le 

consuete modalità. 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di          

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020: “In occasione di ogni 

sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche  via e-mail, il personale 

a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 

comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire 

allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato  alcuna decisione al 

riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga 

ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti 

scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del 

presente comma”; 
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SI INVITA il personale docente interessato  

 

a rendere a suddetta dichiarazione alla scrivente, attraverso il registro 

elettronico. 

La dichiarazione ai sensi dell’At. 3, comma 4, dell’Accordo Aran prevede le 

seguenti scelte: 

 

DICHIARA 

□ la propria intenzione di aderire allo sciopero 

(oppure) 

□ la propria intenzione di non aderire allo sciopero 

(oppure) 

□ di non aver ancora maturato alcuna decisione 

sull’adesione o meno allo sciopero.  

 

Le seguenti voci sul registro elettronico corrispondono alle seguenti scelte: 

 

Scelta 1 – (sì) – Aderisco 

Scelta 2 – (no) – Non aderisco 

Scelta 3 – (non so) – Forse 

 

Il termine di scadenza per le dichiarazioni è fissato alle ore 13,00 di martedì, 14.12.2021 

 

La suddetta modalità di rilevazione ha valenza solo per la sola scuola secondaria e 

primaria. 

Per la scuola dell’infanzia, il personale scolastico dovrà esprimere la propria intenzione 

firmando l’apposito foglio firme che sarà consegnato dalle referenti di plesso alla 

segreteria entro il termine sopra indicato. 

 

 

Si invita altresì il personale ATA ad esprimere la propria dichiarazione compilando, come 

da consuetudine, l’apposito foglio firme.  

   

 

 

      Il Dirigente scolastico 

                                                                        Dr.ssa Mariangela Camporeale 

                                                           (Firma apposta ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs.39/'93) 



 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
 Servizio per i procedimenti negoziali per la rappresentatività sindacale e gli scioperi 

 

 

Proclamato da:

Aderenti:

Caratteristiche sciopero:

Personale coinvolto:

Data di svolgimento e

fasce orarie:

Rappresentatività della

sigle sindacali:

Interventi della 

Commissione di 

garanzia:

Scheda elaborata in data 10.12.2021

Entrambe le confederazioni CGIL e UIL sono rappresentative in tutti i 

comparti e aree di contrattazione collettiva, secondo i valori riportati 

nelle tabelle relative al triennio 2019/2021 dell’ “ACCERTAMENTO 

DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021” pubblicate 

sul sito dell’ARAN. 

intervento del 09.12.2021: invito alle Confederazioni Sindacali alla 

riformulazione della proclamazione di sciopero per il mancato rispetto 

del periodo di franchigia e della regola della rarefazione oggettiva

SCHEDA SCIOPERO GENERALE 16 DICEMBRE 2021

FP CGIL, UIL FPL, UIL PA, FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA e FP CGIL 

VVF

GENERALE

TUTTI I LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI.                                      

Esclusa sanità pubblica e privata comprese le RSA.

16 DICEMBRE 2021 - INTERA GIORNATA

CGIL e UIL

ORGANIZZAZIONE SINDACALE COMPARTO DELEGHE % VOTI % MEDIA

Funzioni Centrali 19.732 19,52% 40.055 21,23% 20,38%

Funzioni Locali 58.499 34,37% 123.744 35,22% 34,80%

Istruzione e Ricerca 141.425 21,42% 241.351 26,58% 24,00%

Sanità 63.663 22,41% 87.391 23,87% 23,14%

Funzioni Centrali 19.102 18,90% 35.646 18.90% 18,90%

Funzioni Locali 30.214 17,75% 65.764 18,72% 18,23%

Istruzione e Ricerca 96.407 14,60% 150.940 16,62% 15,61%

Sanità 52.598 18,52% 70.062 19,14% 18,83%

ORGANIZZAZIONE SINDACALE AREA

Funzioni Centrali

Funzioni Locali

Istruzione e Ricerca

Sanità

Funzioni Centrali

Funzioni Locali

Istruzione e Ricerca

Sanità

* Fonte ARAN

8,85%

10,89%

7,48%

6,35%

UIL

DELEGHE

286

965

1.382

6.453

380

577

611

4.734

ACCERTAMENTO RAPPRESENTATIVITA' - TRIENNIO 2019-2021  *

CGIL

UIL

CGIL

%

6,66%

18,21%

16,93%

8,65%


