ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“G. CIGNA – G. BARUFFI – F. GARELLI”
Via di Curazza, 15  12084 MONDOVÍ  tel. 0174/42601

Circ. n.394/Studenti

Mondovì, 25 maggio 2022
Sigg. Studentesse e Studenti
I.I.S. “Cigna-Baruffi-Garelli”

Oggetto: Comunicazione sciopero 30 maggio.
Si comunica che, per l’intera giornata del 30 maggio 2022, sono state proclamate le seguenti azioni
di sciopero:
- Flc Cgil, Fed. Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams: tutto il personale
docente, ATA ed educativo;
- Sisa –Sindacato Indipendente scuola e ambiente: tutto il personale docente, dirigente ed ATA, di
ruolo e precario;
- Anief: personale docente, ATA ed educativo a tempo indeterminato e determinato;
- Flp scuola: tutto il personale docente, ATA ed educativo
- COBAS-SCUOLA: tutto il personale docente, ATA.
Le motivazioni 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 parametri 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; disciplina 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.
Dati sulla rappresentatività:
Azione proclamata da

% Rappresentatività a livello
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% voti nella scuola
per le elezioni RSU

24%
25%
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13,64%

18,39
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3,30
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-

3,77

Flc Cgil
Cisl Fsur
Uil scuola rua
Snals Confsal
Federazione Gilda
Unams
SISA
ANIEF
FLP SCUOLA
COBAS-SCUOLA

10,37

Adesione agli scioperi precedenti:
a.s.
2020-2021
2021-2022

Sigle sindacali
CSLE
Flc Cgil, Uil Scuola, Gilda, Snals e,
separatamente, dall'Anief

%adesione nella scuola
0,47
1,88

Servizi garantiti: sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i
genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la
scuola potrà garantire.
Il Dirigente scolastico
Giacomo Melino

