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CIRCOLARE N. 119 del 01/12/2021 

 
 Alle Famiglie 

 Agli Alunni 

 Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

 e p.c. Al DSGA 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Proclamazione di 

sciopero Personale Scolastico per l’intera giornata del 10 dicembre 2021. 
 

Si rende noto che 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.  

Il Personale è invitato a compilare e rinviare all’ufficio del personale, entro le ore 12:00 del 

06/12/2021, il modulo in allegato al fine di adempiere al Regolamento di istituto sulle prestazioni 

essenziali in caso di sciopero pubblicato all’Albo on line con prot. n. 0000442/U del 13/02/2021 e sul 

sito del Liceo al Link https://liceougofoscolo.edu.it/servizi-essenziali/ in ottemperanza ai Nuovi 

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. 

Si avvisano le famiglie che per tale data non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni.

               

         Il dirigente scolastico 

                   Lucio Mariani 
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MODULO DICHIARAZIONE VOLONTARIA DI ADESIONE ALLO SCIOPERO 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________  

1) Docente □ a tempo indeterminato □ con incarico annuale □ supplente temporaneo 

2) ATA □ a tempo indeterminato □ con incarico annuale □ supplente temporaneo 

Dichiara 

la sua intenzione di:  

□ ADERIRE □ NON ADERIRE □ NON HA ANCORA DECISO 

allo sciopero del comparto scuola, proclamato dalle organizzazioni sindacali per il giorno 

__________  

Il sottoscritto è consapevole che la presente dichiarazione non può essere revocata. 

Albano L. , _______________      

Firma 

_________________________ 
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