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Circolare n. 89                        Prato, 03.12.2021 
 

                                                                                                                        Al Personale A.T.A. 
                                                                                                                         - Loro eMail -  

                                      All’Albo sindacale online 
 

 
Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Azioni di sciopero per la 
giornata del 10 dicembre 2021. 
 
Si comunica che, per l’intera giornata del 10 dicembre 2021, sono previste le seguenti azioni di 
sciopero nell’Area e Comparto Istruzione e Ricerca:  
- Flc Cgil,  Uil  Scuola  Rua,  Snals Confsal  e  Federazione  Gilda Unams  per tutto il Personale 
docente, ata ed educativo;  
- Flc Cgil, Uil Scuola Rua e Snals Confsal per il Personale Dirigente Scolastico;  
- AND per tutto il Personale docente ed educativo;  
- Anief  per il  Personale  docente,  ata  ed  educativo  a  tempo  indeterminato  e determinato;  
- Cobas – Comitati di base della scuola per il Personale docente, educativo ed ata delle scuole di 
ogni ordine e grado;   
- Cub Sur per il Personale  docente,  ata,  educatore  e  dirigente,  a  tempo determinato, 
indeterminato e con contratto atipico;  
- Fisi per tutto il comparto istruzione e ricerca – settore scuola;  
- Sisa – Sindacato  Indipendente  Scuola  e  Ambiente per il  Personale  docente, dirigente ed ata, di 
ruolo e precario. 
 
La rappresentatività a livello nazionale, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, 
risultano le seguenti: 
- Flc-Cgil rappresentatività a livello nazionale comparto risulta del 24%%, a livello nazionale 

Dirigenza risulta del 19,93%; 
- Uil Scuola Rua rappresentatività a livello nazionale comparto risulta del 15,61 a livello 

nazionale Dirigenza risulta del 7,48%; 
- Snals Consal rappresentatività a livello nazionale comparto risulta del 13,64 %, a livello 

nazionale Dirigenza risulta del 6,33%; 
- Federazione Gilda Unams rappresentatività a livello nazionale comparto risulta del 9,23%; 
- AND rappresentatività a livello nazionale risulta del 0,02%; 
- Anief rappresentatività a livello nazionale risulta del 6,16%; 
- Cobas – Comitati di base della scuola rappresentatività a livello nazionale risulta del 1,62%; 
- Cub Sur rappresentatività a livello nazionale risulta del 0,19%; 
- Fisi rappresentatività a livello nazionale non rilevata; 
- Sisa rappresentatività a livello nazionale risulta dello 0,01%; 
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Con la presente si chiede ad ognuno di compilare il form di cui al seguente indirizzo: 
 

https://tinyurl.com/54dz9m43 
 
Si prega di provvedere alla presa visione di cui sopra entro il giorno lunedì 6 dicembre ore 
12:00.  
 
Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 
all’indirizzo: 
 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  
 
Cordiali saluti,                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Prof. Marco Fedi 
                                                                                                           (documento firmato digitalmente) 
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