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Prot. vedi segnatura                                                                                  Como, 16/03/2022 

 

Avviso n° 58 

 

Anno Scolastico 2021-2022                                           Ai GENITORI degli alunni 

                                                                                 I.C. Como Rebbio 

 

 

Oggetto: Sciopero nazionale inera giornata del 25 marzo 2022  indetto da:ANIEF, SISA, FLC 

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

nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 

di sciopero, si comunica quanto segue: 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà il giorno 25 marzo 2022 – intera giornata - tutto il personale 

MOTIVAZIONI : 

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 
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 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-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 
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 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. 
 
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 ij 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  
 
 

a) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  SISA 0,01%-ANIEF 6,16%-FLC CGIL 

24% 

b) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU –FLC CGIL 16,93% 

c) TIPO DI SCIOPERO NAZIONALE SCUOLA-SISA nazionale-ANIEF nazionale- FLC 

CGIL nazionale, 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,  le organizzazioni sindacali in oggetto 

non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti e)PERCENTUALI DI 

ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno  ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale  di  questa istituzione scolastica 

tenuto al servizio: 

I.C. COMO REBBIO
C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D
A27BE35 - UFFICIO CONTABILITA'

Prot. 0001873/U del 16/03/2022 10:08

mailto:coic84300d@istruzione.it
mailto:coic84300d@pec.istruzione.it
http://www.iccomorebbio.gov.it/


                                             Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO 

Dirigente: Daniela De Fazio 

Email: coic84300d@istruzione.it      Pec coic84300d@pec.istruzione.it     
Tel. 031507349 – 031591280           Sito web: www.iccomorebbio.gov.it 

Codice Meccanografico: coic84300d – Codice Fiscal: 80012520138 – Codice Univoco: UF5SH7 

 

SCIOPERI PRECEDENTI  

a.s. data Tipo di sciopero solo Con altre  

OO.SS. 

% adesione  

nazionale 

% adesione 

 nella scuola 

2019-20 27/09/2019 Intera giornata                   -         x 2,34 - 

2019-20 29/11/2019 Intera giornata                 X  1,02 - 

2020-21 15/05/2020 Intera giornata             X 0,03  

2020-21 01/03/2021 Intera giornata                 X  0,99  

2021-22/22 10/12/2021 Intera giornata                -          x 6,76  

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale,  si informano i genitori  che il giorno 25 

marzo 2022 non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Daniela DE FAZIO 

firma autografa ai sensi dell’art. 3,            

comma 2 del D.Lgs. n. 39/93                                                               
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