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Circ. 214bis                                       Nembro, 17/03/2022 

 

 

  Alle Famiglie 

  Alle Studentesse e agli Studenti 

       A tutto il Personale Docente e ATA   

                                                                      AL SITO dell’Istituto 

 

 

Oggetto: PROCLAMAZIONE SCIOPERO DA ANIEF – SISA - FLC CGIL PER IL COMPARTO 

SCUOLA PER L’INTERA GIORNATA DI VENERDI 25 MARZO PER TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE E ATA, DI RUOLO E PRECARIO. 

 

 

Si informa che l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, con nota prot.n. 0014732 A-4.17.1.12 del 

15/02/2022, così come pubblicato sul sito USRLO in data odierna, ha comunicato che il sindacato SISA ha 

proclamato “UNO SCIOPERO DI TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA” a tempo determinato e 

indeterminato, per l’intera giornata del 25 MARZO 2022. 

Si informa inoltre che l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, con nota prot.n. 0018562 A- del 

28/02/2022, così come pubblicato sul sito USRLO in data odierna, ha comunicato che il sindacato ANIEF 

ha proclamato “UNO SCIOPERO DI TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA” a tempo determinato e 

indeterminato, per l’intera giornata del 25 MARZO 2022. 

 

 

Pertanto, per la giornata del 25 MARZO 2022, non sarà possibile garantire il regolare svolgimento 

delle attività didattiche e non è esclusa la possibilità qualora non si possa garantire la 

sorveglianza delle classi in presenza, di far uscire anticipatamente coloro che sono in presenza 

rispetto al termine previsto delle attività didattiche. 

 

 

ANIEF – SISA - FLC CGIL chiedono: 

 

uno sciopero per l’intera giornata, del 25/03/2022 a causa e per effetto delle seguenti motivazioni: 

“Vogliamo che si vada a sbloccare il contratto fermo da 3 anni. Con l’aumento attuale del costo della vita – abbiamo 

calcolato più di 6 punti percentuali – per non parlare di ciò che sta avvenendo a causa della guerra, speriamo non si 

rinvii più. Il primo motivo è quindi spingere il governo ad aprire le trattative per il rinnovo del contratto”. 

Anche Flc Cgil annuncia per venerdì 25 marzo lo sciopero che riguarda il mondo dell’Istruzione e della Ricerca. Il mondo 

della scuola scenderà in piazza per il clima e contro la guerra. “La tragica invasione dell’Ucraina, le cui indicibili 

conseguenze rischiano di tracimare in una escalation bellica senza ritorno, rende ancora più manifesta e improrogabile 

la necessità di una transizione ecologica verso un modello di sviluppo ecologicamente e socialmente sostenibile.  
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Alla minaccia di una guerra mondiale, infatti, si assomma una vera e propria “guerra climatica”, già in corso, per 

accaparrarsi materie prime e fonti di energia. La crisi e la dipendenza energetica si combattono massimizzando l’uso 

delle fonti rinnovabili e non riaprendo inquinanti ed obsolete centrali a carbone. Per questo, accogliendo l’appello di 

Fridays For Future Italia, partecipiamo convintamente allo Sciopero Globale per il Clima #PeopleNotProfit del prossimo 

25 marzo, portando al centro della mobilitazione anche i temi della pace e del disarmo. L’immediato cessate il fuoco per 

garantire corridoi umanitari e la riapertura dei canali diplomatici è l’unica strada per evitare una folle corsa al riarmo ed 

una escalation militare dalle conseguenze disastrose; occorre piuttosto fornire aiuto concreto ai profughi, proteggere i 

civili, contribuire all’accoglienza in Europa e in Italia cominciando a garantire al più presto ogni forma di integrazione 

scolastica e di supporto agli studenti universitari, delle Accademie e dei Conservatori provenienti dai paesi coinvolti nel 

conflitto. Riteniamo più che mai indispensabile in questo momento scegliere e anteporre le armi della critica alla critica 

delle armi. 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo con ANIEF – SISA - FLC CGIL, in relazione 

all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

 non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio 

scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e 

la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario 

scolastico che potrà subire riduzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

  Louise Valerie Sage 

 

 

Referente del procedimento: AA Marcione Fulvio 
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