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Prot. n., vedi segnatura      Santarcangelo di Romagna, lì vedi segnatura 
Circolare interna n. 108  
 

 AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA 
INFANZIA E PRIMARIA  

 A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 AL SITO WEB-COMUNICATI  

 AL DSGA 

 

E P.C.: 

 AL COMUNE DI SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA 

 AL COMUNE DI POGGIO TORRIANA 

 ALLA CAMST 

 AGLI EDUCATORI 

 
Oggetto: Integrazione comunicazione azione di sciopero per l’intera giornata del 10 dicembre 2021 – Per 
le famiglie dei plessi F.lli Cervi, Pollicino, Canonica e Camerano leggere attentamente in fondo alla 
circolare 
 
Ad integrazione della circolare n. 104 si comunicano le seguenti ulteriori organizzazioni sindacali che per 
l’intera giornata del 10 dicembre 2021 hanno proclamata la seguente azione di sciopero: 
 
- AIDA Scuole e Movimento S.G.A.: “personale ATA e DSGA”. 
 
In riferimento allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali indicate 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:  
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 10 dicembre 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale Ata e 
DSGA. 

b) MOTIVAZIONI 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

- AIDA Scuole e Movimento S.G.A.: riconoscimento del DSGA quale figura di elevata qualificazione; 
superamento blocco quinquennale ai fini mobilitò dsga neo assunti; valorizzazione personale ata; 
revisione dei profili ata al fine attuazione profilo coordinatore C; 
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN 
per il triennio 2019-2021 sono le seguenti: 
 

Azione proclamata da 
% 

Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% Rappresentatività a 
livello nazionale Area 

Dirigenza 

% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

AIDA Scuole e 
Movimento S.G.A. 

Non rilevata 
 

 Nazionale scuola 
Intera giornata 
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d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

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  
Scioperi precedenti: 
- AIDA Scuole e Movimento S.G.A.: 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2021/2022 - - 
 

- - - 

 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, 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.  
 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che: 

- Per la classe 3^ di Camerano e la sezione Tigri della scuola materna Pollicino SONO SOSPESE LE 
LEZIONI 

- Classi 1^ e 3^ F.lli Cervi: verificare l’erogazione del servizio la mattina del 10/12 
- Sez. Coccinelle scuola infanzia Canonica: verificare l’erogazione del servizio la mattina del 10/12 
- Classi 5^A e 5^B di Camerano: verificare l’erogazione del servizio la mattina del 10/12 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Ruggero Micioni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs.vo 39/93) 


