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CIRCOLARE N. 246 

 

 

Settimo Vittone, protocollo e data vedere segnatura 

 

 

 

AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI 

PERSONALE DELL’ISTITUTO 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero per il giorno 25 

marzo 2022 proclamato da:  ANIEF - FLC CGIL - SISA 

 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in 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 il 25 marzo 2022 per l’intera giornata e interesserà il personale Docente, 

Ata, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola istruzione, in servizio 

nell’istituto. 

 

 

b) MOTIVAZIONI  

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 

- ANIEF 

 

L’annuncio della conclusione dello stato di emergenza il 31/03/2022 deve prevedere anche l’abolizione 

dell’obbligo vaccinale covid-19 per il personale scolastico. 

L’assenza di provvedimenti atti a porre in essere una significativa riduzione del numero di alunni per 

classe, non consente di garantire lezioni in sicurezza, attraverso il rispetto di un congruo distanziamento 

tra alunni e docenti. 

Il mancato stanziamento di risorse in misura sufficiente, con il rinnovo del CCNL del comparto 

istruzione e ricerca, non garantisce aumenti stipendiali che consentano il recupero del potere di acquisto 

delle retribuzioni del personale scolastico, eroso negli ultimo 12 mesi dall’inflazione. 

Mancata trasformazione dell’organico aggiuntivo covid-19 del personale docente e ata in organico di 

diritto. 

http://www.icsettimovittone.it/
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Mancata introduzione di una  deroga ai vincoli di permanenza per il personale docente assunto a tempo 

indeterminato dal 1° settembre 2020  

E’ ancora largamente insoddisfatta la necessità di stabilizzare tutti i precari della scuola che hanno 

prestato serviziocon contratti a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi su posti 

vacanti e disponibili. 

 

     -    FLC CCGIL 

 

Condividendo i contenuti de3ll’appello di Friday for Future Italia che denuncia la crisi climatica ed   

ecologica cui rischiamo di assistere inermi e proclama per il 25 marzo lo sciopero globale per il clima; 

considerato il drammatico contesto internazionale di guerra e crisi energetica che rende ancora più 

necessari interventi a favore di uno sviluppo economicamente e socialmente sostenibile. 

Considerato l’aumento dei prezzi e l’aumento dell’inflazione rende inderogabile la nostra richiesta di 

rendere inderogabile la nostra richiesta di incremento significativo delle risorse per il salario accessorio 

avente carattere fisso e continuativo, con l’obiettivo e progressivo allineamento delle retribuzioni medie 

dei principali paesi europei. 

Sollecitare importati investimenti pubblici a livello nazionale e locale per mettere in atto azioni di 

monitoraggio e intervento incluse quelle previste dal PNRR, dal piano nazionale di adattamento ai 

cambiamenti climatici e dai piani sviluppati a livello regionale. 

Visto il parere espresso dalla commissione di garanzia nella seduta del 16.01.2004 sulla non 

obbligatorietà, in caso di vertenza con oggetto provvedimenti e iniziative legislative ,del tentativo di 

conciliazione; 

 

 

- SISA 

 

Abolizione del concorso per dirigente scolastico e passaggio a una figura elettiva sul modello uni-

versitario da parte del collegio docenti , scegliendo tra un suo membro, con laurea magistrale e 

almeno tre anni nel ruolo di primo collaboratore, rinnovabile o prorogabile ogni biennio.  

Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato ope 

legis. 

Immediata creazione del ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario. 

Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola del personale ata  

Corso riservato per i DSGA facenti funzione con almeno tre anni di servizio. 

Recupero immediato dell’inflazione manifestatasi negli ultimi mesi. 

Introduzione dello studio di arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie superiori. 
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c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

 

 ANIEF                             6.16 % 

 SISA 0.01 %  

 FLC CGIL 24.01 %  

 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 

in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 

 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

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 

20/09/2021 ANIEF - SISA 0,99% 

20/09/2021 FLC CGIL           11.90% 

   

   

 

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. 

 

http://www.icsettimovittone.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONE 

Infanzia – Primaria – Secondaria I grado 
Via Provinciale, 14 10010 – SETTIMO VITTONE  (TO) 

e-mail: toic849008@istruzione.it - PEC: toic849008@pec.istruzione.it 
Tel. 0125/658438 – www.icsettimovittone.it 

C.F. 84004630012 - Codice Fatturazione: UFCH7V 

 
 

4 
 

 

 

 

 

Per i plessi di Quincinetto (Primaria), Borgofranco (Primaria e Secondaria), si invitano 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 e del servizio mensa o, 

in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

Per tutti gli altri plessi non menzionati le lezioni si svolgeranno regolarmente.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Natale Necchi 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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