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Prot. n.  vedi segn.                                          Medicina,  4 dicembre 2021 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

           A tutto il personale docente e ATA 
                       IC di Medicina 

                                        LORO SEDI 
        All’Albo on line 

   All’Amministrazione Comunale   
 
 
Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero indetto da FLC CGIL 

    UIL Scuola, SNALS, GILDA UNAMS, ANIEF, COBAS, CUB SUR, FISI, SISA per           
     il giorno 10 dicembre 2021. 
 
 
In riferimento allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali di cui all’oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO   
lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 10 dicembre 2021 e interesserà il personale docente e ATA, a tempo 
determinato e indeterminato,  in  servizio nell’Istituto; 
 

b) MOTIVAZIONI  
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
 

   

Per il Comparto: rinnovo CCNL sotto il profilo normativo e retributivo; obbligo formativo del personale; relazioni 

sindacali; organici e stabilizzazione precari; personale ATA, sburocratizzazione del lavoro e semplificazione; 

dimensionamento autonomie scolastiche con 500 alunni; autonomia differenziata. 

Per l'Area: rinnovo CCNL sotto il profilo normativo e retributivo; relazioni sindacali; dimensionamento delle 

istituzioni scolastiche e organici dirigenti scolastici.                                                                                                                             

  

 
c) RAPPRESENTATIVITA’ A  LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali indicate, come certificato dall’ARAN  per il 
triennio  2019-2021 è la seguente: 
 

FLC CGIL     24% 
UIL Scuola     15,61% 
SNALS            13,64%  
GILDA UNAMS 9,23%  
 

d)VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
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nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,  le organizzazioni sindacali indicate hanno  
ottenuto voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto: 

FLC CGIL        48,36% 
UIL Scuola              2,45% 
SNALS              0%      
GILDA UNAMS   13,93%                                                               
COBAS                    4,09% 
CUB SUR                 0% 
FISI                           0%     

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SC IOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 
precedente hanno  ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale  di  questa istituzione scolastica tenuto 
al servizio: 

  DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito  % adesione 

11.10.2021 COBAS 2,95% 

06.05.2021 COBAS, CUB SUR 0,56% 

26.03.2021 COBAS 0,56% 

01.03.2021 SISA 2,27% 

23.10.2020 CUB SUR 2,20% 

08.06.2020 FLC CGIL, UIL Scuola, GILDA UNAMS 0% 

 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

SCUOLA dell’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA e SC. SECONDA RIA di I GRADO  
 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale di questa istituzione scolastica,  
si informano i genitori delle seguenti variazioni di funzionamento per il giorno: 
 

VENERDI’ 10 DICEMBRE 2021 
 

SCUOLA dell’INFANZIA  

INFANZIA  
SUCC. “CALZA” 

Per tutte le sezioni le attività didattiche  sono SOSPESE. 
 

 
INFANZIA “CALZA” 

 

Per tutte le sezioni le attività didattiche  si svolgeranno in orario 
antimeridiano: ore 8.00 – 12.00  senza il servizio di refezione 
scolastica. 

INFANZIA“FANTELLI” REGOLARE  svolgimento delle attività didattiche. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA  PRIMARIA  
“G. ZANARDI” 

Per tutte le classi le attività didattiche  sono SOSPESE. 
 

SCUOLA  PRIMARIA   
“E. BIAGI” 

Per tutte le classi le attività didattiche  sono SOSPESE. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
“E. VANNINI” 

REGOLARE  svolgimento delle attività didattiche. 

 
 

SCUOLA SEC. di I GRADO “G. SIMONI” 
 

REGOLARE  svolgimento delle attività didattiche. 
 
N.B. 
SI INVITANO i genitori degli alunni dei plessi funzionanti, la mattina dello sciopero, ad 
accompagnare personalmente e a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza aver prima verificato 
l’apertura del plesso e la presenza del docente della prima ora.    
 
 
Si informano i genitori che i dati dello sciopero in oggetto saranno pubblicati all’albo on line sul sito di  
questo Istituto. 
  
 
 
                          La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                          Dott.ssa Loredana BILARDI 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile dell’Ufficio: D.S.G.A. Andrea Minghetti   -    Referente del procedimento:  A.A. Paola Bubba  Tel.  051-6970595 
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