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AVVISO PER I GENITORI  N° 60 DEL 25 /05/2022 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

I.C.”B. PASQUINI” 

 

E. p. c. a tutto il personale 

E p.c. al DSGA 

 

 

LORO SEDI 

  

Oggetto: SCIOPERO COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SETTORE SCUOLA  DEL 30  maggio  2022 

INTERA GIORNATA OO.SS: FLC CGIL-FED.CISLFSUR-FED UIL SCUOLA RUA-SNALS CONFSAL-

GILDA UNAMS-SISA-ANIEF-FPL SCUOLA 
Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni: 

 

1. le oo.ss. che hanno proclamato lo sciopero e le relative percentuali di rappresentatività: 

 

Sigla sindacale 

Percentuale 

rappresentatività a livello 

nazionale 

Percentuale voti  in questa istituzione 

scolastica per le ultime elezioni delle 

RSU 

Tipologia di sciopero 

FLC CGIL 24% 
 

48,03% 

Nazionale scuola 

Intera giornata 

CISL FSUR 25% 
20,58% Nazionale scuola 

Intera giornata 

UIL SCUOLA RUA 15,61% 
0,98 Nazionale scuola 

Intera giornata 

SNALS CONFSAL 13,64% 
18,62% Nazionale scuola 

Intera giornata 

FED. GILDA UNAMS 9,23% 
- Nazionale scuola 

Intera giornata 

SISA - 
- Nazionale scuola 

Intera giornata 

ANIEF 6,16% 
8,8% Nazionale scuola 

Intera giornata 

FLP SCUOLA - 
- Nazionale scuola 

Intera giornata 

 

2. le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: “stralcio dal decreto di tutte le materie contrattuali; avvio 

immediato trattativa rinnovo contratto; implemento risorse per equiparazione contributiva del personale 

della scuola; implemento risorse per revisione e adeguamento profili ata; restituzione della formazione di 

tutto il personale scuola alla sfera dell'autonomia scolastica e del collegio docenti; revisione degli attuali 

paramentri di attribuzione degli organici alle scuole per il personale docente, educativo ed ata; riduzione 

numero alunni per classe; limite 900 alunni per scuola; superamento precariato; previsione organico 

straordinario per gestire emergenze pandemiche e accoglimento alunni provenienti dalle zone di guerra; 

reintegrazione utilità del 2013; presenza di un assistente tecnico nelle scuole del primo ciclo; displicplina 

in sede di rinnovo CCNL dei criteri per mobilità con eliminazione vincoli imposti per legge; incremento 

organici collaboratori scolastici; indizione concorso riservato agli ass. amm.vi facenti funzione di DSGA; 

emanazione bando concorso DSGA; semplificazione procedure amministrative nelle segreterie; revisione 

regolamento supplenze ata; ricognizione stato attuazione posizioni economiche; abolizione concorso 

dirigente scolastico e passaggio a una figura elettiva sul modello universitario; assunzione su tutti i posti 

vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato open legis; creazione ruolo unico docente 

con uguale orario e uguale salario; concorso riservato DSGA Facenti funzioni con almento tre anni di 
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servizio ; recupero immediato inflazione con aumenti stipendi del 20%; introduzione studio arabo, russo e 

cinese nelle scuole secondarie di secondo grado; contro DL 30 aprile 2022, n. 36; assenza coinvolgimento 

OO.SS. da parte del Ministero e del Governo; formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole 

secondarie; valorizzazione del personale docente; perfezionamento della procedura di reclutamento degli 

insegnanti; misure per attuazione del PNRR; mancato rinnovo contratto; mancata revisione parametri 

attribuzione organici alle scuole per il personale docente, educativo edata; mancata revisione  della 

riduzione numero alunni  per classe; mancata previsione di un sistema di immissioni in ruolo dei precari 

con tre anni di anzianità nell'arco di un triennio; omessa stabilizzazione organico Covid; mancata 

previsione profilo assistente tecnino in ogni scuola del primo ciclo; mancata previsione di un nuovo 

imquadramento del persoale ata ( ruolo dirigenza ai DSGA e istituzione figura intermedia per il personale 

amministrativo e tecnico; ritardo bando concordo DSGA” 

 

3. Percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi: 

I precedenti scioperi indetti dalle oo.ss. in oggetto nel corso dell’ anno  corrente e dell’a.s. precedente 

hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questo Istituto tenuto al servizio: 

DATA OO.SS. % adesione 

01/03/2021 SISA -- 

13/09/2021 ANIEF - SISA 0,67% 

10/12/2021 FLC CGIL,UIL, 

SNALS,ANIEF GILDA, 

SISA 

1,5% 

25/03/2022 SISA,ANIEF, FLC CGIL -- 

6/05/2022 ANIEF ed altre sigle sindacali -- 

 

4. l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti:  

 

SERVIZI GARANTITI  

a1) scrutini ed esami finali, esami di idoneità 

a2) vigilanza sui minori durante il servizio di refezione 

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 

b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o 

preconfezionati;  

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle 

persone o alle apparecchiature stesse;  

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei 

contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale,  si informano i genitori  che  nella scuola 

dell’infanzia “Matteo Vitelli” di Marliana le attività didattiche sono sospese il 

giorno 30 maggio 2022. 

Per i restanti plessi 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. 

 Massa e Cozzile, lì 25/05/2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            (Dott.ssa Rachele Pirozzi)    

                              Firmato digitalmente               
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