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Circolare n.  213                                                                                                                                      Torino, 22 marzo 2022 
 

Ai genitori/tutori degli alunni 
 

Al personale docente 
 

Alla DSGA 
 

Al personale ATA 
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 25 marzo 2022 – 
Comunicazione alle famiglie ed al personale.  
 
Si comunica che per l’intera giornata del 25 marzo 2022 è stato indetto uno sciopero dalle  Organizzazioni sindacali 
SISA, ANIEF e FLC CGIL.  
 
SULLA BASE DELLE COMUNICAZIONI RESE DAL PERSONALE, SI INFORMANO LE FAMIGLIE 
CHE NON È POSSIBILE FARE PREVISIONI ATTENDIBILI SUL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE 
LEZIONI PER LA GIORNATA DEL 25 MARZO 2022.  
 
CONSIDERATO CHE E’ PREVEDIBILE UNA RILEVANTE ADESIONE DA PARTE DEL PERSONALE 
ALLO SCIOPERO, I GENITORI SONO TENUTI, VENERDÌ 25 MARZO, AD ACCOMPAGNARE 
PERSONALMENTE I PROPRI FIGLI A SCUOLA E AD ACCERTARSI DELLA PRESENZA O MENO 
DEL DOCENTE DELLA PRIMA ORA DI LEZIONE, NONCHÉ DELL’ORGANIZZAZIONE 
PREDISPOSTA PER QUEL GIORNO. 

Successivamente alla prima ora di lezione, la scrivente, anche tramite i docenti collaboratori e i referenti di plesso, 
valutata la situazione relativa al personale presente, potrebbe predisporre una riduzione del servizio, per cui è 
possibile che alle famiglie sia richiesto telefonicamente di venire a prendere i figli a scuola prima dell’orario 
previsto. Si raccomanda pertanto alle famiglie di garantire la massima reperibilità telefonica nella giornata 
dello sciopero. 

Relativamente agli alunni della Scuola secondaria, si segnala che, nel Modulo di autorizzazione permanente 
all’uscita autonoma sottoscritto dalle famiglie, è indicata anche l’eventualità di un’uscita anticipata per sciopero del 
personale scolastico. 

Al personale di questo Istituto si fa presente che i docenti scioperanti non saranno sostituiti nella loro attività 
didattica, ma in quelle ore gli insegnanti in servizio a scuola dovranno garantire la sorveglianza sugli alunni e a tale 
obbligo sono soggetti anche i collaboratori scolastici. 

 
In riferimento allo sciopero in oggetto, 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 di seguito specificato. 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà il 25 marzo 2022, per l’intera giornata, e interesserà il personale di seguito indicato. 

- SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: tutto il personale docente, dirigente ed Ata, di ruolo e 
precario, in Italia e all’estero;  

- ANIEF: tutto il personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni 
scolastiche ed educative;  

- FLC CGIL: il personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza. 
 
 





 
b) MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO  

SISA: Abolizione concorso Dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario; 
assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato ope legis; creazione ruolo 
unico docente con uguale orario e uguale salario per tutti gli ordini di scuola; assunzione su tutti i posti vacanti e 
disponibili del personale Ata; concorso riservato ai DSGA FF; recupero inflazione; introduzione arabo, russo e 
cinese nelle scuole secondarie superiori; impegno per l'ambiente e il clima e per una scuola aperta e partecipata. 
ANIEF: L'annuncio della conclusione dello stato di emergenza per il 31 marzo 2022 deve prevedere abolizione 
obbligo vaccinale Covid-19 per il personale scolastico e obbligo possesso ed esibizione della certificazione verde; 
assenza di provvedimenti per riduzione significativa del numero di alunni per classe; mancato stanziamento di 
risorse sufficienti  con rinnovo del Contratto; mancata trasformazione dell'organico Covid in organico di diritto; 
mancata introduzione deroga vincolo permanenza del personale docente assunto a T.I. dall'1/9/2020; stabilizzazione 
precari della scuola. 
FLC CGIL: Condivisione con le motivazioni dell'appello Friday for future che ha proclamato lo sciopero globale del 
clima; incremento prezzi e bollette e aumento dell'inflazione causa drammatico contesto internazionale di guerra; 
allineamento retribuzioni medie con quelle dei principali Paesi europei; sollecito importanti investimenti pubblici a 
livello nazionale e locale per mettere in atto azioni di monitoraggio e intervento, incluse quelle previste dal PNRR e 
dal piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e dai piani sviluppati a livello nazionale. 
 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali della scuola che hanno aderito allo sciopero, 
come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 (provvisorio), è: SISA 0,01%; ANIEF 6,16%; FLC CGIL 
24%.   
 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, ANIEF e FLC CGIL si sono presentate 
con una propria lista ottenendo rispettivamente l’elezione di un rappresentante. L’O.S. SISA non ha presentato una 
lista, non riportando conseguentemente voti.  
 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
Negli scioperi indetti dalle predette organizzazioni sindacali nel corso del corrente anno scolastico e dei due anni 
precedenti si sono riscontrate le percentuali di adesione di seguito riportate. 
 
 

A.S. Data Tipo di sciopero Solo SISA                                                       
                                                                                                     

Con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (*) 

% adesione nella 
Scuola 

2019-2020 27/9/2019 Intera giornata - x 2,34 4,9 
2019-2020 29/11/2019 Intera giornata x - 1,02 1,96 
2020-2021 15/5/2020 Intera giornata - x 0,03 - 
2020-2021 1/3/2021 Intera giornata x - 0,99 - 
2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 10% 

 
 

A.S. Data Tipo di sciopero Solo ANIEF                                                       
                                                                                                     

Con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (*) 

% adesione nella 
Scuola 

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x - 0,98 1,66 
2021-2022 13/9/2021 Intera giornata - x 0,99 - 
2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 10% 

 
 

A.S. Data Tipo di sciopero Solo FLC                                                       
CGIL                                                                                         

Con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (*) 

% adesione nella 
Scuola 

2019-2020 27/9/2019 Intera giornata - x 2,34 4,9 
2019-2020 8/6/2020 Intera giornata - x 0,5 - 
2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 10% 

 
   (*) Fonte Ministero dell’Istruzione 
 

   La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Rosa Maria Falanga 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, comma 2, Dlgs 39/93)   


