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Prot. n    Como, 17/03/2022 
 
 

Al personale in servizio nell’Istituto 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Sciopero generale per l’intera giornata di venerdì 25 marzo 2022 per il 
personale docente, dirigente e ata, di ruolo e precario, indetto dalle sigle sindacati 
SISA, ANIEF, FLC CGIL 

 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal/dai sindacato/i indicato/i in oggetto;  
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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:  
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 
personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero 
o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione 
di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 
quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 
comunicazione il testo integrale del presente comma”; 
 

SI INVITANO LE SS.LL.  
 
A rendere la suddetta dichiarazione allo scrivente istituto entro il giorno 23.03.2022, anche via mail 
a info@magistricumacini.it, utilizzando il modello allegato alla presente.  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                       del D.Lgs n. 39/1993 
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Al dirigente scolastico  

dell’ ITIS MAGISTRI CUMACINI 
Via Colombo - LOC. LAZZAGO/COMO (CO)  

C.A.P. 22100 
 

 
Oggetto: Sciopero generale per l’intera giornata di venerdì 25 marzo 2022 per il 
personale docente, dirigente e ata, di ruolo e precario, indetto dalle sigle sindacati 
SISA, ANIEF, FLC CGIL 
 
 
 
Il/La sottoscritt_ ____________________________________________in servizio presso l’Istituto 
I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como in qualità di _________________________, in riferimento allo 
sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della 
trattenuta sulla busta paga,  
 
 

DICHIARA  
 
(indicare una delle tre opzioni) 

 

□ la propria intenzione di aderire allo sciopero 

□ la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

□ di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
 
 
in fede,  
 
 
______________                                                       ________________________ 
     Luogo e  data                                                                               firma 



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio I - AFfari generali, risorse umane e strumentali dell'USR
Servizio legale - Comunicazione

Vìa Polesìne, 13 - 20139 Milano - Codice lpa: m_pi

Ai dirigenti responsabili
degli Uffici dell'USR per la Lombardia

LORO SEDI

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della Regione Lombardia

LORO SEDI

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola.
Azioni di sciopero previste per il 25 marzo 2022,
Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali del 2 dicembre 2O2O (cazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2O21)
con particolare riferimento agli artt.3 e 10,

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 14637 del

15.O3.2022, ha reso noto che, per l'intera giornata del 25 marzo 2022, sono state proclamate le seguenti

azioni di sciopero:

- SISA - Sindacato lndipendente Scuola e Ambiente: per tutto il personale docente, dirigente ed ata, di

ruolo e precario, in ltalia e all'estero;

- ANIEF: per tutto il personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, delle

istituzioni scolastiche ed educative;

- FLC CGIL: tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e dell'area della dirigenza

Poiché l'azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui

all,art. I della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie

definite aj sensi dell'art.2 della legqe medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle

regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali cosi come

individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art.2, comma 6 della legge suindicata, sono

invitateadattivare,conlamassimaUrgenza,laprocedurarelativaallacomunicazionedegliscioperialle

istituzioni scolastìche e, per loro rnezzo, ai lavoratori'
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Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblico

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello

stesso € la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione".

Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo

manuale, attravèrso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI sotto il

menù "I tuoi servizi'; nell'area "Rilevazioni", accedendo al link "Rilevazione scioperi web" e

compilando i campi prevrsti nelle sezioni:

' N. personale scioperante;
.N. personale;
. N. personale assente per altri motivi;
.N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessì e di classi in cui si è registrata la

totale e/o parziale riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire con

la massima precìsione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili nellArea dei

Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020.

AI termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura dell'Umcio di Gabinetto del I4inistero

dell'Istruzione rendere noti i dati complessivi di adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del

Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione "Diritto di sciopero" seguendo il percorso

del sito Web del Ministero Argomenti e sen/izi/Sistema di Istruzione/Diritto di sciopero e comunque

raggiungibile all'indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciooero. Nella stessa sezione

verrà pubblicata ogni altra eventuale notizia riguardante 9li scioperi in 099etto, compreso il dato di

adesione,

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell'ind icazione di cui all'art. 5 citato, i

Dirigenti scolastici valuteranno l'opportunità di rendere noto il dato di adesione aqli scioperi relativo

all'istituzione scolastica di competenza anche pubblicando sul proprio sito istituzionale l'apposito

prospetto che sarà possìbile estrarre accedendo alla funzione "Statistiche Scioperi Archiviati" disponibile

nell'applìcazione Rilevazione scioperi come descritto nel paragrafo 4.3.1 del Manuale Utente.

Si prega inoltre di richiamare l'attenzione dei Dirigenti Scolastici sulle novità presentl tra glì

adempimenti previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio u.s., in

particolare in materia dil

. informazione dei lavoratori;

' raccolta delle adesionl;

' informazioni all'utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzjone del servizio;
. pubblicazione del dato di adesione registrato nella scuola.

In merito all'obbligo di informazione all'utenza, nel ricordare che idirigenti scolastici potranno adottare
le modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla
presente nota, precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dallAccordo, eventualmente da

Le istituzioni scolastiche avTanno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione

su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la piir efficace

ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione.
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integrare con quanto di specifica competenza dell'istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in

alternativa, altre soluzioni, si ricorda che:

- le "motivazioni dello sciopero" potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all'indirizzo:

httDS://www.funzioneoubbli ca.oov. itlcontent/dettao lìo-

nt cru tÌ- cio eri-n el- ubblico-i ìe

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite

tabelle disponibili sul sito dellARAN (il comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l?rea dalla pagina 15)

httDs://www. a ra na o enzia. itlattach men ts/cateo orv/7 6O 1/TABELLE%2OACCER-IAM ENTOO/O2OPROWISORIO

2ORAPPRE ENTATIVTTA' 2 R

- per idati relativi all'ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbalì trasmessi allARAN a suo

tempo;

- idati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando irelativi

avvisi pubblìcati sul sito https://www-miur.oov.itlweb/ouest/diritto-di-sciopero di questo Ministero;

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione "Statistiche"
presente nell'applicativo SIDI "Rilevazione scioperi web".

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l'informazione all'utenza formulando una

attendibale valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di

carattere generale.

Infine, si raccomanda l'attenta compìlazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel

Manuale utente dell'applicativo "Rilevazione scioperi WEB" e nelle relative FAQ disponibili anche

nell'apposita sezione del SIDI htinq : //si.ii Òr rhhli.a ictfl rTi.rnp itl<ì.ii- web/dettaolio-documento/rilevazione-

scroDeTr.

IL DIRIGENTE DELUUFFICIO I
Luciana VOLTA

Referente: AR
02-574627250
antonio. ruoccol 5Glistruzione. it

Firmato digitalmente ai sensi del codice
dellAmministrazione digitale e norme ad esso corresse

Firmato digitalmente da VOLTA
LUCIANA
C: IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

e-marl: DRLO.ufficiol@istruzione.it - PEC: drlo*6oostacert istruzione it
Coaice UniGco oer la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C F :97254200153

Sito internet: https://usristnizìone lombardia gov it



Ministero dell'istruzione

Ufficio di Gabinetto del Ministro

Unità Relazioni Sindacali

riferimenti Scuola

riJerimenti Scuola

rilerimenti Scuolo

lpotesi di scheda informativa ad uso delle lstituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione alfine di assolvere agli obblighi

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020

Scioperi per l'intera giornata del 25 marzo 2022

Personale interessato dallo sciopero

personale docente, dirigente e ata, di ruolo e precario, in ltalia e all'estero

Motivazione dello sciopero SISA

Abolizione concorso Dirigente scolastico e passagtio ad una figura elettiva sul modello universitario; assunzione su tutti iposti vacanti e disponibili
per tutti gli ordini di scuola con immediato open legis; creazione ruolo unico docente 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 Atai concorso riservato ai DSGA FF; recupero inflazione;

introduzione arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie superiori; impegno r I'ambiente e il clima e per una scuola aperta e partecipata.

scioperi precedenti

doto con oltre sigle sndocoli
odesìone

nozionole (2)

20L9-2020 27l09l2Ot9 lntera giornata x 2,34

20t9-2020 29lttl2OL9 lntera giornata x L,O2

2020-202L lslosl2o2o lntera giornata x 0,03

2020-202\ otl03l2o2L lntera giornata x 0,99
LOlt2l2O2t lntera giornata x 6,76

Azione pÌocldfioto dd
% Rdpptesentotività d livello

ndzionale (1)

voli nello scuolo pet le
elerioni RSU

Dutoto dello scìopero

stsA o,o7% Nazionale scuola lntera giornata

ANIEF 6,L6% Nazionale scuola lntera giornata

FTC CGIL
24% 76,93% Nazionale scuola intera giornata

Personale interessato dallo scìopero

202L-2022



personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative,

Motivazione dello sciopero ANIEF

L,annuncio conclusione stato di emergenza il 31 marzo 2022 deve prevedere abolizione obbligo vaccinale Covid-19 per il personale scolastico e obbli

possesso ed esibizione della certificazione verdel 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 introduzio

deroga vincolo Permanenza del personale docente assunto aT.l. dall'71912O20; stabilizzazione precari della scuola.

Sciope ri precedenti

con olte sigle snddcdli
ndzionole (2)

% odesione nelld

20L9-2020 L2lttl2Or9 lntera giornata x 0,98

202L-2022 13lOsl2O2t lntera giornata x 0,99

202t-2022 LOlL2l2O2t lntera giornata x 6,76

Persona le interessato allo sciopero

Tutto il personale del comParto istruzione e ricerca e dell'area della dirigenza

Motivazioni sciopero 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 retribuzloni medie con quelle dei princlpali Paesi europei; sollecito

importanti investimenti pubblici a livello nazionale e locale per mettere ij atto azioni di monitoraggio e intervento, incluse quelle previste dal PNRR e dal

piano nazionale dì adattamento ai cambiamenti climatici e dai piani svilu ti a livello nazionale

Scioperi recedenti

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2OL9-2O27-
(2) FonteMinisterodell'istruzione

con oltrc sigle snddcdli
ddesione % ddesione nelld

intera giornata27l09l2OL9 x 2,34

lntera giornata08l06l2ozo x 0.5202L-2020
lntera giornatatol72l2027 x 6,76202L-2022

I

20t9-2020


