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 Treviglio, 8 marzo 2022

Agli studenti,
Ai Genitori e tutori degli studenti minorenni 

LORO SEDI

Oggetto: proclamazione sciopero  nazionale per l’intera giornata del 25 marzo 2022

In riferimento allo sciopero in oggetto indetto da ANIEF e SISA, si comunica quanto segue:

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
lo sciopero si svolgerà il giorno 25 marzo 2022

ANIEF: Docenti, Ata ed Educativi, a tempo determinato e indeterminato

SISA: Docenti, Dirigenti e ATA in Italia e all’estero.

FLC CGIL: tutto il personale del Comparto “Istruzione e Ricerca” e dell’Area dirigenziale, dei
documenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non
statali.

b. MOTIVAZIONI 
Lo sciopero è proclamato per le seguenti motivazioni:

ANIEF
● Per l’abolizione dell’obbligo vaccinale Covid-19 per il personale scolastico e

dell’obbligo di possesso ed esibizione, dal 1° settembre 2021, della certificazione
verde Covid , che comportano per il personale che ne è privo la sospensione della
retribuzione.

● Per l’assenza di provvedimenti atti a porre in essere una significativa riduzione del
numero di alunni per classe.

● Per il mancato stanziamento di risorse in misura sufficiente , con il rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e ricerca.

● Per la mancata trasformazione dell’organico aggiuntivo cosiddetto “Covid” del
personale docente e Ata in organico di diritto.

● Per la mancata introduzione di una deroga ai vincoli di permanenza per il personale
docente assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020.
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● Per la necessità di stabilizzare tutti i precari della scuola che hanno pestato servizio
con contratti a tempo determinato per almeno tre anni e anche non consecutivi su
posti vacanti e disponibili.

● Per la mancata conferma nei ruoli dei diplomati magistrale assunti in virtù di
provvedimenti giudiziari e il mancato reintegro di quelli che hanno già subito la
rescissione del contratto a tempo indeterminato.

SISA
● Per l’abolizione del concorso per Dirigente Scolastico e passaggio a una figura

elettiva sul modello universitario da parte del collegio docenti, scegliendo tra un
suo membro, con laurea magistrale e ed almeno tre anni nel ruolo di primo
collaboratore, rinnovabile o revocabile ogni biennio.

● Per l’assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con
immediato ope legis.

● Per l’immediata creazione dl ruolo unico docente con uguale orario e uguale
salario dall’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado.

● Per l’assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola del
personale ATA, con valore bastevole del diploma di licenza media per i collaboratori
scolastici.

● Per il concorso riservato per i DSGA facenti funzione con almeno tre anni di servizio
nel medesimo ruolo, anche se privi di laurea magistrale.

● Recupero immediato dell’inflazione manifestatasi in questi mesi di Governo Draghi,
procedendo con aumenti degli stipendi almeno del 20% .

● Per l’introduzione dello studio di arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie
superiori.

● Per sostenere la costruzione di un mondo multipolare, solidale e fraterno in cui la
centralità dei saperi, della cultura e della scuola siano il cardine di una nuova
civilizzazione.

● Per la costruzione di una scuola aperta e partecipata.
● Per chiedere la fine dell’alternanza scuola – lavoro.

FLC CGIL
● Per la crisi  climatica ed ecologica.
● Per il drammatico contesto internazionale di guerra e crisi energetica che rende

ancora più necessari e improrogabili interventi ed azioni rivolti alla costruzione di un
modello di sviluppo ecologicamente e socialmente sostenibile.

● Per l’incremento dei prezzi delle bollette e l’aumento dell’inflazione.
● Per il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente e della natura.
● Per sollecitare importanti investimenti pubblici a livello nazionale e locale per

mettere in atto azioni di monitoraggio e di intervento incluse quelle previste del
PNRR, dal piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e dei piani
sviluppati a livello regionale.
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c. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto è la seguente:

FLC CGIL    26,58%
ANIEF          6,16%    
SISA          0,01%

d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:

 Lista non presentata

e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s.
2019-2020 e degli anni scolastici precedenti 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 

Dirigente in
servizio

Personale ATA
in servizio

Personale
DOCENTE in

servizio

% 

adesion
e

11/09/2018 ANIEF 1 10 33 0%

08/03/2019 ANIEF 0 15 42 0%

10/05/2019 ANIEF 1 15 41 0%

12/11/2019 ANIEF 1 14 39 0%

15/03/2019 SISA 1 17 39 0%

29/11/2019 SISA 1 16 41 0%

01/03/2021 SISA 1 14 40 0%

08/06/2020 FLC CGIL 1 14 37 0%
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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:

non  sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano gli studenti, i
genitori e i tutori che tutte le sedi di servizio resteranno aperte anche se non è possibile garantire
lo svolgimento regolare delle lezioni.

Saranno sospese le seguenti lezioni:

Sede Treviglio
Licenza Media Classe PPDP ore 10,30-12,30
Licenza Media Classe PPDM ore 10,45-12,45

Sede di Romano di Lombardia
Licenza Media Classe PPDP ore 15,00-17,00
Licenza Media Classe PPD ore 17,00-19,00

Sede Ponte San Pietro
Alfabetizzazione Classe A2P ore 16,00-18,00
Alfabetizzazione Classe A1BS ore 18,30-20,00

Durante la giornata dello sciopero l’ingresso nelle sedi sarà consentito ai minori solo se potranno
essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la
riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.
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