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Circolare n. 85

Milano, 04/12/2021

Al personale docente
Al personale ATA
Alle famiglie

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola - Proclamazione, per tutto il
personale docente, dirigente, ATA ed educativo della scuola, di uno sciopero generale
nazionale indetto dai sindacati 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, per il giorno 10 Dicembre 2021.

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue:
Lo sciopero si svolgerà il giorno venerdì 10 dicembre 2021 e interesserà tutto il personale
docente, dirigente, ATA ed educativo della scuola.
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono:
a) Rinnovo del CCNL 2019/2021 sotto il profilo normativo e retributivo; stanziamento
risorse aggiuntive per ridurre il divario tra le retribuzioni del settore, a parità di titoli di
studio, alla media di quelle del comparto pubblico e in prospettiva alla media dei paesi
europei; incremento del fondo per la valorizzazione della professionalità docenti e
definalizzazione degli aumenti; incremento del fondo per la contrattazione integrativa
delle istituzioni scolastiche; estensione della card docenti al personale precario, al
personale educatore ed ATA;
b) Obbligo formativo del personale: sancire che l’attività di formazione e aggiornamento
professionale come prestazione lavorativa vada considerata, ai sensi del CCNL,
nell’orario di servizio, come affermato dalla Corte di giustizia europea.
c) Centralità delle prerogative contrattuali rispetto alla legge come strumento di
potenziamento della funzione unificante che il sistema di Istruzione e Ricerca svolge per
l’intero Paese.
d) Proroga al 30 giugno 2022 dei contratti docenti e ATA “organico covid” eliminando per i
docenti il vincolo di utilizzo per le sole attività di recupero degli apprendimenti;
riduzione generalizzata del numero di alunni per classe e per istituzione scolastica;
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costruzione di un sistema strutturale e permanente di abilitazioni nella scuola per la
stabilizzazione del precariato in favore dei precari con almeno 3 anni di servizio;
superamento dei vincoli imposti al personale neo assunto sulla mobilità.
e) Indizione concorso riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA con tre
anni di servizio; incremento organico ATA; superamento blocco quinquennale ai fini
della mobilità dei DSGA neo assunti; snellire i procedimenti amministrativi eliminando
confusioni e conflitti di competenza con altri enti pubblici.
f) Dimensionamento delle autonomie scolastiche con 500 alunni
g) Autonomia differenziata: superamento di ogni iniziativa di devoluzione delle
competenze in materia di istruzione.

x IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annalisa Esposito
Firmato da:
ZELASCHI CLAUDIA
(vicepreside Liceo Artistico Statale Caravaggio)
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