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LORO SEDI 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato per il 
giorno 10.12.2021  AND - ANIEF - COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - CUB SUR - FISI - 
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI - FLC CGIL - GILDA UNAMS - SISA - SNALS 
CONFSAL - UIL SCUOLA RUA Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 
2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 
 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sul 

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: 

 

DATA   10 dicembre 2021 
DURATA Un giorno 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale comparto(1) 
% Rappresentatività a livello 

nazionale Area Dirigenza 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero 

Flc Cgil 24% 16,93%  0% Nazionale scuola 

Uil scuola rua 15,61% 7,48%  0% Nazionale scuola 

Snals Confsal 13,64% 6,33%  0% Nazionale scuola 

Federazione Gilda 
Unams 

9,23 -  
 0% 

Nazionale scuola 

AND 0,02 -  0% Nazionale scuola 

ANIEF 6,16% -  0% Nazionale scuola 

COBAS - COMITATI 
DI BASE DELLA 

SCUOLA 
1,62% - 

 

35,15% Nazionale scuola 

CUB SUR 0,19% -  0% Nazionale scuola 

FISI non rilevata -  0% Nazionale scuola 

SISA 0,01% -  0% Nazionale scuola 

    

       



Sulla base dei suddetti dati 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 

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. Si raccomanda inoltre di verificare 

l’eventuale sospensione dello scuolabus.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri  
 

 


