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Circolare 108  Ancona, 6 dicembre 2021 
      

Ai genitori degli alunni  
 
Oggetto: Sciopero per l’intera giornata del 10 dicembre 2021 indetto dalle OO.SS. FLC CGIL, UIL  

SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, AND, ANIEF, FISI, COBAS, CUB SUR e SISA 
 
Si comunica che è stato proclamato uno sciopero del personale docente e non docente per l’intera giornata di venerdì 
10 dicembre 2021. 

In base alle informazioni in possesso della scrivente 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 accertati 
dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per riorganizzare il 
servizio.   
 
Si precisa che in caso di apertura della scuola e di accoglienza degli alunni, le lezioni pomeridiane saranno 
comunque sospese.  

In caso di ingresso a scuola, l’uscita della Scuola dell’Infanzia sarà possibile tra le 12.15 e le 13.00. 

In caso di ingresso a scuola, le classi del tempo pieno della Scuola Primaria usciranno alle ore 13.00. 

L’eventuale variazione dell’orario delle classi della Scuola Primaria a tempo normale e della Scuola Secondaria sarà 
comunicata la mattina stessa di venerdì 10 dicembre.  
 
Gli alunni della scuola secondaria per i quali i genitori hanno fatto richiesta di uscita autonoma, potranno uscire 
anche senza la presenza dei propri genitori, sarà comunicato nel registro elettronico l’orario di uscita di ciascuna 
classe.  
 
SARÀ SOSPESO IL SERVIZIO MENSA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Silvia Del Monte 

 
 

  



 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai Sindacati in oggetto, ai sensi dell’accordo ARA 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: 

 
DATA, DURATA E PERSONALE INTERESSATO 
Data: 10 dicembre 2021 
Durata: intera giornata 
Personale interessato: tutto il personale docente, A.T.A. ed educativo a tempo determinato e indeterminato 
 
MOTIVAZIONI 
Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=202&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=203&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
 
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: 

Azione proclamata da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello 

sciopero  

FLC CGIL 24 9,5 Nazionale scuola Intera giornata 
UIL SCUOLA  RUA 15,61 37,14 Nazionale scuola intera giornata 
SNALS  CONFSAL 13,64 15,7 Nazionale scuola intera giornata 
GILDA  UNAMS 9,23 (non ha presentato liste)  Nazionale scuola intera giornata 
AND 0,02 (non ha presentato liste)  Nazionale scuola intera giornata 
ANIEF 6,16 6,6 Nazionale scuola intera giornata 
COBAS 1,62 (non ha presentato liste)  Nazionale scuola intera giornata 
CUB  SUR   0,19 (non ha presentato liste)  Nazionale scuola intera giornata 
SISA 0,01 (non ha presentato liste)  Nazionale scuola intera giornata 

 
 
 

 
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 
pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del MIUR. 

 
Percentuali di adesioni registrate tra il personale di questo Istituto ai precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni 
sindacali in oggetto  nel corrente anno scolastico e nel precedente: 

O.S. a.s. data Tipo di sciopero % adesione nella 
scuola 

COBAS+ CUB 2020/2021 24-25/09/2020 Intera giornata 0 
CUB 2020/2021 23/10/2020 Intera giornata 0,37 
COBAS 2020/2021 29/01/2021 Intera giornata 0 
SISA 2020/2021 01/03/2021 Intera giornata 0,5 
COBAS 2020/2021 26/03/2021 Intera giornata 0,44 
COBAS + CUB 2020/2021 06/05/2021 Intera giornata 0 
ANIEF+SISA 2021/2022 13/09/2021 intera giornata 0 
CUB  + COBAS 2021/2022 11/10/2021 intera giornata 0,5 



 
 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI GARANTITE 
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 in cui occorra garantire la continuità. 
 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Silvia Del Monte 
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