
 
Protocollo di segnatura 
Circolare n. 95 

Desulo, 09/12/2021 
 

Alle Famiglie degli Alunni 
Al personale Docente e ATA  

Al DSGA 
Agli Atti 

Al Sito Web 
 
 

Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la giornata del 10 
dicembre 2021. Adesione AIDA Scuole e Movimento S.G.A. 

 
Facendo seguito alla circolare n. 92 del 04/12/2021, riguardante la proclamazione di azioni di sciopero per 
l’intera giornata del 10 dicembre 2021, si comunica che il sindacato AIDA Scuola e il Movimento S.G.A., con nota 
del 03/12/2021, “avendo letto le motivazioni sulla cui base è stato proclamato, dalle organizzazioni sindacali 
Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda – Unams, lo sciopero del personale della scuola, comunicano la 
loro adesione”. 
 
In riferimento allo sciopero indetto dalle Associazioni sindacali sopraindicate, comunicato dall’Ufficio di 
Gabinetto del MI con nota prot. 53000 del giorno 07/12/2021, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia 
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 
2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 

Data Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
Personale interessato dallo sciopero 

10 dicembre 2021 Nazionale scuola Intera giornata Personale ATA e DSGA 

 

 

b) MOTIVAZIONI 
 

Riconoscimento del DSGA quale figura di elevata qualificazione; superamento blocco quinquennale ai fini mobilità dsga 
neo assunti; valorizzazione personale ata; revisione dei profili ata al fine attuazione profilo coordinatore C 
 

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
 

 
Non rilevata 
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d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 
Le organizzazioni sindacali in oggetto nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, non 

hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

 
 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
Si forniscono i dati previsti dal suddetto Accordo Aran art. 3, con la scheda fornita dal MI.  

 
 

AIDA SCUOLE E MOVIMENTO S.G.A. 

A.S. DATA 
TIPO DI 

SCIOPERO 
SOLO 

CON ALTRE SIGLE 
SINDACALI 

% ADESIONE 
NAZIONALE 

% ADESIONE 
NELLA SCUOLA 

2021-2022 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

 
  

f) 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 saranno comunque garantiti agli alunni i seguenti servizi: vigilanza sui minori 

durante il servizio mensa, nel caso in cui il servizio fosse mantenuto. 
 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima 
accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate 
per la riorganizzazione del servizio. 

 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                    Prof.ssa Francesca Cellamare 

                                                                                                                         Documento firmato digitalmente                                                                                                                  
 


