
           

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  VENETO 

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE  DI  TREVISO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITTORIO VENETO 2° “A. ZANZOTTO” 

Via Vittorio Emanuele II, 3 – 31029 VITTORIO VENETO (TV)         C.F.  84000960264   -   C.M.  TVIC854004 
  e Fax 0438/554722- 946112  - TVIC854004@istruzione.it - TVIC854004@pec.istruzione.it - www.icvittorioveneto2.edu.it 

 

Circ. n. 34 

Al personale DOCENTE e ATA 

Ai responsabili organizzativi di plesso 

 

  Oggetto: Sciopero Nazionale per l’intera giornata di venerdì 10 dicembre 2021 indetto da FLC CGIL – UIL 

SCUOLA -SNALS CONFSAL – GILDA – AND – ANIEL – FISI – COBAS – CUB SUR - SISA 

 

Si comunica che le seguenti OO.SS. hanno proclamato l’azione di sciopero per il giorno venerdì  10/12/2021 che 

interesserà "tutto il personale Docente e ATA " in servizio nell’Istituto. 

Lo sciopero è indetto per l’intera giornata. 

Ai sensi dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione, sottoscritto dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 02/12/20, si comunica, in riferimento allo 

sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, quanto segue: 

- FLC CGIL – UIL SCUOLA – SNALS CONSAL – GILDA UNAMS 

Personale interessato allo sciopero: Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del 

Comparto e Area istruzione e ricerca. 

Motivazioni: 

Per il Comparto: rinnovo CCNL sotto il profilo normativo e retributivo; obbligo formativo del personale; relazioni 

sindacali; organici e stabilizzazione precari; personale Ata, sburocratizzazione del lavoro e semplificazione; 

dimensionamento autonomie scolastiche con 500 alunni; autonomia differenziata. Per l'Area: rinnovo CCNL sotto 

il profilo normativo e retributivo; relazioni sindacali; dimensionamento delle istituzioni scolastiche e organici 

dirigenti scolastici; 

- AND 

Personale interessato allo sciopero: docente ed educativo. 

Motivazioni: 

incrementare la retribuzione dei docenti in linea con la media dei paesi europei; valorizzare la professionalità dei 

docenti; libertà dei docenti nelle scelte formative; eliminare ogni forma di adempimento burocratico a carico dei 

docenti; 

-  ANIEF 

Personale interessato allo sciopero: docente ed educativo. 

Motivazioni 

introduzione obbligo vaccinale per il personale scolastico; assenza provvedimenti per significativa riduzione del 

numero degli alunni per classe; mancato rinnovo CCNL; mancata trasformazione da organico COVID a organico 

di diritto; stabilizzazione; mancata conferma nei ruoli dei diplomati magistrali; 

- COBAS 

Personale interessato allo sciopero: docente, educativo ed ata. 

Motivazioni: 

contro la Legge di bilancio; per assunzione stabile dei precari; aumento edifici e aule disponibili; contratto 

soddisfacente per docenti e ata; ritiro qualsiasi autonomia regionale differenziata; contro obbligo di vaccinazione 

per i lavoratori della scuola. 

- CUB SUR 

Personale interessato allo sciopero: docente, ata, educativo e dirigente, a tempo determinato, indeterminato e con 

contratto atipico. 

Motivazioni: 

rinnovo CCNL; parità di diritti e salario e adeguamento alla media OCSE; riduzione numero alunni per classe; 

abolizione obbligo vaccinale e sanzioni correlate; garantire organico COVID; abrogazione vincoli pluriennali; 

soluzione problema precariato; contrastare i progetti di autonomia differenziata. 

- FISI 

Personale interessato allo sciopero: tutto il personale del comparto istruzione e ricerca - settore scuola. 

Motivazioni: 

difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori 

(lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati); 
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- SISA 

Personale interessato: docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario. 

Motivazioni: 

abolizione concorso dirigente scolastico; assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola 

con immediato ope legis; creazione ruolo unico docente; assunzione su tutti i posti vacanti disponibili del personale 

ata; concorso riservato DSGA FF con almeno tre anni di servizio; introduzione studio di arabo, russo e cinese nelle 

scuole secondarie superiori. 

 

Il personale interessato è invitato, ai sensi dell’Accordo nazionale e del protocollo d’Istituto sottoscritto dalle RSU 

e dal Dirigente, a comunicare in forma scritta la propria intenzione entro il termine tassativo di lunedì 06/12/2021 

alle ore 8.00, compilando il modulo per mezzo dell’indirizzo qui inserito: 

 

https://forms.gle/J1rPPdy7XBpqqTVL6 

 

In applicazione dell’Accordo nazionale si riporta il c4 dell’art.3.: “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.”  

Coerentemente con l’Accordo, il personale esprimerà la propria intenzione in una delle seguenti forme: o di aderire 

allo sciopero, o di non aderirvi, o di non avere maturato alcuna decisione a riguardo. 

Ai fini dell’organizzazione del servizio, non saranno accettate manifestazioni di volontà condizionate o che 

giungono oltre il termine perentorio sopra indicato.  

Si fa presente che chi non ha inviato la comunicazione scritta oppure oltre i termini, è considerato in servizio. 

Per ulteriori specificazioni, si rinvia all’Accordo nazionale. 

 

Cordiali saluti.                                                     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pier Eugenio Lucchetta 
Documento sottoscritto con firma digitale 

conforme alla normativa vigente 
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