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Il 10 dicembre la Scuola. Il 16 sciopero 

generale proclamato da CGIL e UIL 

Il 10 dicembre sciopera la scuola                        COME ADERIRE 
 

Il 16 sciopero generale CGIL e UIL 
 

Comunicato unitario - Lo sciopero della scuola apre la vertenza 
Paese. Nessun investimento sul lavoro delle persone. I redditi 
più bassi penalizzati dalle scelte fiscali. Un governo nato per 
ridurre le disuguaglianze, con questa manovra le allarga  
 

07/12/2021  
Vai agli allegati  

Contenuti Correlati 

• La misura è colma, il 10 dicembre sciopero della scuola 
pubblica  

• Insieme per la giustizia. CGIL e UIL proclamano 8 ore di 
sciopero generale per giovedì 16 dicembre con 
manifestazione nazionale a Roma  

Roma, 7 dicembre - CGIL E UIL hanno deciso di indire lo 

sciopero generale di tutte le categorie di lavoratori pubblici e 
privati per protestare e chiedere una inversione delle politiche 
del Governo che sino ad ora hanno ricalcato quelle neo liberiste 
degli ultimi venti anni in cui a pagare sono stati lavoratori 
dipendenti e i pensionati. 

Come è noto la FLC CGIL e la UIL Scuola, insieme a Snals e 
Gilda, hanno già proclamato lo sciopero generale della scuola 
(come aderire) che ha funzionato da detonatore della più ampia 
manifestazione di dissenso politico che attiene allo sciopero 
generale. Protesta che, oltre ai temi della scuola ancora senza 

soluzioni, sui quali sono in atto momenti di confronto con le 
forze politiche che sostengono questa maggioranza, porta alla 
luce la sostanziale insufficienza dei provvedimenti sulle pensioni 
e sulla riforma del fisco. Misure, come quella dell’assegno unico 
per carichi di famiglia, che ovviamente riguardano ampia parte 
del Paese e, anche i lavoratori della scuola. Sono interventi che 
andranno ad incidere in modo significativo sulle retribuzioni che 

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/il-10-dicembre-la-scuola-il-16-sciopero-generale-proclamato-da-cgil-e-uil.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-modalita-sciopero-personale-scuola.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/il-10-dicembre-la-scuola-il-16-sciopero-generale-proclamato-da-cgil-e-uil.flc#allegati
http://www.flcgil.it/scuola/la-misura-e-colma-10-dicembre-sciopero-scuola-pubblica.flc
http://www.flcgil.it/scuola/la-misura-e-colma-10-dicembre-sciopero-scuola-pubblica.flc
http://www.flcgil.it/attualita/insieme-per-la-giustizia-cgil-e-uil-proclamano-8-ore-di-sciopero-generale-per-giovedi-16-dicembre-con-manifestazione-nazionale-a-roma.flc
http://www.flcgil.it/attualita/insieme-per-la-giustizia-cgil-e-uil-proclamano-8-ore-di-sciopero-generale-per-giovedi-16-dicembre-con-manifestazione-nazionale-a-roma.flc
http://www.flcgil.it/attualita/insieme-per-la-giustizia-cgil-e-uil-proclamano-8-ore-di-sciopero-generale-per-giovedi-16-dicembre-con-manifestazione-nazionale-a-roma.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-modalita-sciopero-personale-scuola.flc
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– per la scuola sono ancora in fase di adeguamento in vista del 
rinnovo contrattuale. Rinnovo che ha scarse risorse di 
contrattazione, mentre le retribuzioni rischiano di essere 
penalizzate da una riforma che sposta risorse dai poveri ai ricchi 
una sorta di Robin Hood alla rovescia. 

Un governo nato per ridurre le disuguaglianze, con questa 
manovra le allarga – osservano i segretari generali di FLC CGIL, 
Francesco Sinopoli e Uil Scuola, Pino Turi. 

Noi confermiamo ‘l’adesso basta’ della scuola. La società civile si 
ribella e chiede di tornare all’equità e alla solidarietà: valori 
costituzionali che rivendichiamo come base delle politiche del 
governo e della maggioranza che lo sostiene. 

Lo sciopero del 10 della scuola resta nell’alveo di quello Generale 
ed è assolto, anche se in data diversa. È necessario che si 
rimetta al centro del dibattito politico la condizione dei lavoratori 
lasciati alla mercé delle regole del mercato, peraltro drogato 
dalle iniezioni di denaro pubblico che poi qualcuno dovrà pagare. 
E in questo contesto che la vertenza scuola si inserisce con le 
proprie specificità e con quelle più ampie del mondo del lavoro 
che si ribella anch’esso. 
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Ultime notizie 

• Gli articoli di dicembre 2021 

• Insieme per la giustizia. CGIL e UIL proclamano 8 ore di 
sciopero generale per giovedì 16 dicembre con manifestazione 
nazionale a Roma 

07/12/2021 Il 7 dicembre i Segretari generali di CGIL e UIL terranno una conferenza stampa per illustrare 
le ragioni e le modalità dello sciopero. 

• “Fermare l’autonomia differenziata e la frammentazione dei 
diritti”, il 14 dicembre tavola rotonda 

06/12/2021 Sarà possibile seguire la diretta online a partire dalle ore 15.00 sulla nostra pagina Facebook 
@flccgilfanpage. 

• Verso lo sciopero del 10 dicembre, Assemblea Forum 
Precari FLC CGIL: diretta online 

06/12/2021 Un incontro aperto a tutte e tutti per approfondire i temi del reclutamento, concorsi, GPS, 
criticità nelle nomine informatizzate dei supplenti, rivendicazioni della piattaforma contrattuale. 

• Conoscenda 2022: la forza dell’immaginazione 

03/12/2021 L’agenda della FLC CGIL di quest’anno è dedicata a Ludovico Ariosto. 

• Scuola, sciopero 10 dicembre: appello dei sindacati al 
mondo dell’associazionismo 

03/12/2021 Nella lettera i quattro segretari generali sottolineano la forte esigenza di un profondo 
mutamento dei contenuti della legge di bilancio nella parte dedicata alla scuola. 

• Pagamento stipendi arretrati ai supplenti: secondo il MI 
avverrà con l’emissione speciale di dicembre 

03/12/2021 La FLC CGIL è costantemente intervenuta a questo scopo presso il Ministero. 

• Istruzione domiciliare per alunni con disabilità: pronta la 
bozza di Decreto Ministeriale 

03/12/2021 Il documento affida al solo insegnante di sostegno l’attuazione dei progetti, collocandoli tra le 
prestazioni lavorative ordinarie. La FLC CGIL rileva l’ingerenza in materie contrattuali e le contraddizioni 
rispetto ai principi di inclusività e corresponsabilità educativa. 

http://www.flcgil.it/attualita/insieme-per-la-giustizia-cgil-e-uil-proclamano-8-ore-di-sciopero-generale-per-giovedi-16-dicembre-con-manifestazione-nazionale-a-roma.flc
http://www.flcgil.it/attualita/insieme-per-la-giustizia-cgil-e-uil-proclamano-8-ore-di-sciopero-generale-per-giovedi-16-dicembre-con-manifestazione-nazionale-a-roma.flc
http://www.flcgil.it/attualita/insieme-per-la-giustizia-cgil-e-uil-proclamano-8-ore-di-sciopero-generale-per-giovedi-16-dicembre-con-manifestazione-nazionale-a-roma.flc
http://www.flcgil.it/attualita/insieme-per-la-giustizia-cgil-e-uil-proclamano-8-ore-di-sciopero-generale-per-giovedi-16-dicembre-con-manifestazione-nazionale-a-roma.flc
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/fermare-l-autonomia-differenziata-e-la-frammentazione-dei-diritti-il-14-dicembre-tavola-rotonda.flc
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/fermare-l-autonomia-differenziata-e-la-frammentazione-dei-diritti-il-14-dicembre-tavola-rotonda.flc
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/fermare-l-autonomia-differenziata-e-la-frammentazione-dei-diritti-il-14-dicembre-tavola-rotonda.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/verso-sciopero-10-dicembre-assemblea-forum-precari-flc-cgil-diretta-online.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/verso-sciopero-10-dicembre-assemblea-forum-precari-flc-cgil-diretta-online.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/verso-sciopero-10-dicembre-assemblea-forum-precari-flc-cgil-diretta-online.flc
http://www.flcgil.it/attualita/conoscenda-2022-la-forza-dell-immaginazione.flc
http://www.flcgil.it/attualita/conoscenda-2022-la-forza-dell-immaginazione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-sciopero-10-dicembre-appello-sindacati-mondo-associazionismo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-sciopero-10-dicembre-appello-sindacati-mondo-associazionismo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-sciopero-10-dicembre-appello-sindacati-mondo-associazionismo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/pagamento-stipendi-arretrati-supplenti-secondo-mi-avverra-emissione-speciale-dicembre.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/pagamento-stipendi-arretrati-supplenti-secondo-mi-avverra-emissione-speciale-dicembre.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/pagamento-stipendi-arretrati-supplenti-secondo-mi-avverra-emissione-speciale-dicembre.flc
http://www.flcgil.it/scuola/istruzione-domiciliare-per-alunni-con-disabilita-pronta-la-bozza-di-decreto-ministeriale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/istruzione-domiciliare-per-alunni-con-disabilita-pronta-la-bozza-di-decreto-ministeriale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/istruzione-domiciliare-per-alunni-con-disabilita-pronta-la-bozza-di-decreto-ministeriale.flc
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• Concorso ordinario primaria e infanzia: FAQ sullo 
svolgimento della prova scritta, protocollo sulla sicurezza, documenti 
necessari 

03/12/2021 Tutte le informazioni utili per chi dovrà sostenere la prova 

• Concorso ordinario scuola primaria e dell’infanzia: pubblicati 
i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta 

02/12/2021 Ci saranno i quesiti su legislazione e parte comune del programma del concorso: 
un’indicazione che avevamo chiesto da tempo e sarebbe dovuta arrivare prima. 

• Seminario “Autonomia differenziata e nuova questione 
meridionale: la secessione che fa a pezzi la Scuola della Costituzione” 

01/12/2021 Appuntamento il 3 dicembre per un’iniziativa di formazione organizzata da Proteo Fare Sapere 
Caltanissetta ed Enna e FLC CGIL Caltanissetta ed Enna. 

• Scuola: verso lo sciopero del 10 dicembre, attivo unitario 

01/12/2021 Segui la diretta online a partire dalle ore 15.00 di mercoledì 1° dicembre. 

• Personale scolastico all’estero: pubblicato il rende noto dei 
posti per nomine annuali 

01/12/2021 Graduatorie 2021 già esaurite, pronta la procedura delle nomine temporanee e degli interpelli: 
il sistema di reclutamento per l’estero non funziona. La FLC CGIL ribadisce la necessità di ritornare alla 
regolamentazione della mobilità attraverso il contratto. 

• Folle l’idea del Comune di Sassuolo di finanziare corsi no 
vax nelle scuole della città 

01/12/2021 FLC CGIL Modena: “Un settore delicato come la scuola merita attenzioni diverse: l’assessore 
all’istruzione faccia un passo indietro”. 

• Gestione dei contagi nella scuola: inaccettabili le 
improvvisazioni. Chiediamo un cambio di passo, il governo investa 
nella salute e sicurezza di milioni di studenti e lavoratori 

01/12/2021 Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL 

• Gli articoli di novembre 2021 

http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-primaria-e-infanzia-faq-sullo-svolgimento-della-prova-scritta-protocollo-sulla-sicurezza-documenti-necessari.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-primaria-e-infanzia-faq-sullo-svolgimento-della-prova-scritta-protocollo-sulla-sicurezza-documenti-necessari.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-primaria-e-infanzia-faq-sullo-svolgimento-della-prova-scritta-protocollo-sulla-sicurezza-documenti-necessari.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-primaria-e-infanzia-faq-sullo-svolgimento-della-prova-scritta-protocollo-sulla-sicurezza-documenti-necessari.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-scuola-primaria-e-dell-infanzia-pubblicati-i-quadri-di-riferimento-per-la-valutazione-della-prova-scritta.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-scuola-primaria-e-dell-infanzia-pubblicati-i-quadri-di-riferimento-per-la-valutazione-della-prova-scritta.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-ordinario-scuola-primaria-e-dell-infanzia-pubblicati-i-quadri-di-riferimento-per-la-valutazione-della-prova-scritta.flc
http://www.flcgil.it/regioni/sicilia/seminario-autonomia-differenziata-e-nuova-questione-meridionale-la-secessione-che-fa-a-pezzi-la-scuola-della-costituzione.flc
http://www.flcgil.it/regioni/sicilia/seminario-autonomia-differenziata-e-nuova-questione-meridionale-la-secessione-che-fa-a-pezzi-la-scuola-della-costituzione.flc
http://www.flcgil.it/regioni/sicilia/seminario-autonomia-differenziata-e-nuova-questione-meridionale-la-secessione-che-fa-a-pezzi-la-scuola-della-costituzione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-verso-sciopero-10-dicembre-attivo-unitario.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-verso-sciopero-10-dicembre-attivo-unitario.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/personale-scolastico-all-estero-pubblicato-il-rende-noto-dei-posti-per-nomine-annuali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/personale-scolastico-all-estero-pubblicato-il-rende-noto-dei-posti-per-nomine-annuali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/personale-scolastico-all-estero-pubblicato-il-rende-noto-dei-posti-per-nomine-annuali.flc
http://www.flcgil.it/regioni/emilia-romagna/modena/folle-l-idea-del-comune-di-sassuolo-di-finanziare-corsi-no-vax-nelle-scuole-della-citta.flc
http://www.flcgil.it/regioni/emilia-romagna/modena/folle-l-idea-del-comune-di-sassuolo-di-finanziare-corsi-no-vax-nelle-scuole-della-citta.flc
http://www.flcgil.it/regioni/emilia-romagna/modena/folle-l-idea-del-comune-di-sassuolo-di-finanziare-corsi-no-vax-nelle-scuole-della-citta.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/gestione-dei-contagi-nella-scuola-inaccettabili-le-improvvisazioni-chiediamo-un-cambio-di-passo-il-governo-investa-nella-salute-e-sicurezza-di-milioni-di-studenti-e-lavoratori.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/gestione-dei-contagi-nella-scuola-inaccettabili-le-improvvisazioni-chiediamo-un-cambio-di-passo-il-governo-investa-nella-salute-e-sicurezza-di-milioni-di-studenti-e-lavoratori.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/gestione-dei-contagi-nella-scuola-inaccettabili-le-improvvisazioni-chiediamo-un-cambio-di-passo-il-governo-investa-nella-salute-e-sicurezza-di-milioni-di-studenti-e-lavoratori.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/gestione-dei-contagi-nella-scuola-inaccettabili-le-improvvisazioni-chiediamo-un-cambio-di-passo-il-governo-investa-nella-salute-e-sicurezza-di-milioni-di-studenti-e-lavoratori.flc
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• Elezioni RSU 2022: candidati con la FLC CGIL “Insieme 
#FacciamoQuadrato” 

30/11/2021 Non è mai tardi per iniziare a rappresentare il quadrato della CGIL! 

• Gino Severini e il mosaico del Palazzo delle Poste di 
Alessandria 

29/11/2021 Ripresi i corsi alla Scuola del Popolo di Alessandria. 

• Somministrazione vaccino anti-covid docenti e ATA. Assenze 
e permessi dal lavoro 

29/11/2021 Una norma specifica prevede che la giornata di profilassi sia giustificata e non comporti 
decurtazione economica. Il beneficio riguarda chi si avvia al percorso primario e chi si appresta ad 
affrontare la terza dose. Predisposti i codici nella funzione SIDI. 

• ITS: ulteriori interventi della legge di conversione del decreto legge 
sul contenimento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale 

29/11/2021 Abrogate varie norme presenti nella Legge 107 e nelle leggi di bilancio 2018, 2019 e 2020. 

• Scuola umiliata, sciopero inevitabile 

29/11/2021 Il segretario generale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli, spiega i motivi dell'astensione decisa 
dai sindacati: "L'istruzione continua a essere considerata una spesa da tagliare. Il cambiamento può 
arrivare solo con una mobilitazione dal basso" 

• Speciale concorso ordinario docenti scuola primaria e 
infanzia 2020 

29/11/2021 Normativa, schede di approfondimento, FAQ, indicazioni utili sul concorso ordinario della 
scuola primaria e dell’infanzia (posto comune e sostegno). 

• Speciale concorso ordinario docenti scuola secondaria 2020 

29/11/2021 Normativa, schede di approfondimento, FAQ, indicazioni utili sul concorso ordinario della 
scuola secondaria (posto comune e sostegno). 

• Speciale concorso abilitante docenti scuola secondaria 2020 

29/11/2021 Normativa, schede di approfondimento, FAQ, indicazioni utili sul concorso abilitante per la 
scuola secondaria. 

 

http://www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2022-candidati-con-flc-cgil-insieme-facciamo-quadrato.flc
http://www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2022-candidati-con-flc-cgil-insieme-facciamo-quadrato.flc
http://www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2022-candidati-con-flc-cgil-insieme-facciamo-quadrato.flc
http://www.flcgil.it/regioni/piemonte/alessandria/gino-severini-e-il-mosaico-del-palazzo-delle-poste-di-alessandria.flc
http://www.flcgil.it/regioni/piemonte/alessandria/gino-severini-e-il-mosaico-del-palazzo-delle-poste-di-alessandria.flc
http://www.flcgil.it/regioni/piemonte/alessandria/gino-severini-e-il-mosaico-del-palazzo-delle-poste-di-alessandria.flc
http://www.flcgil.it/scuola/somministrazione-vaccino-anti-covid-docenti-e-ata-assenze-e-permessi-dal-lavoro.flc
http://www.flcgil.it/scuola/somministrazione-vaccino-anti-covid-docenti-e-ata-assenze-e-permessi-dal-lavoro.flc
http://www.flcgil.it/scuola/somministrazione-vaccino-anti-covid-docenti-e-ata-assenze-e-permessi-dal-lavoro.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/ifts-its-pon/its-ulteriori-interventi-legge-conversione-decreto-legge-contenimento-prezzi-settore-elettrico-e-gas-naturale.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/ifts-its-pon/its-ulteriori-interventi-legge-conversione-decreto-legge-contenimento-prezzi-settore-elettrico-e-gas-naturale.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/ifts-its-pon/its-ulteriori-interventi-legge-conversione-decreto-legge-contenimento-prezzi-settore-elettrico-e-gas-naturale.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuola-umiliata-sciopero-inevitabile.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuola-umiliata-sciopero-inevitabile.flc
http://www.flcgil.it/speciali/concorso-ordinario-docenti-primaria-infanzia-2020.flc
http://www.flcgil.it/speciali/concorso-ordinario-docenti-primaria-infanzia-2020.flc
http://www.flcgil.it/speciali/concorso-ordinario-docenti-primaria-infanzia-2020.flc
http://www.flcgil.it/speciali/speciale-concorso-ordinario-docenti-scuola-secondaria-2020.flc
http://www.flcgil.it/speciali/speciale-concorso-ordinario-docenti-scuola-secondaria-2020.flc
http://www.flcgil.it/speciali/speciale-concorso-abilitante-docenti-scuola-secondaria-2020.flc
http://www.flcgil.it/speciali/speciale-concorso-abilitante-docenti-scuola-secondaria-2020.flc
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Per comunicare con noi 

Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova 

  

 

Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova 
Tel. 0376/202218 /202224 / 202225 
Sito: http://www.flcgil.it/mantova 

Email: mantova@flcgil.it 
Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi 

  

Dove e quando ci trovi 

In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento 

Mantova, via Argentina Altobelli 5 

Lunedì – Mercoledì - Venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 

  Pasquale Andreozzi  /  3455871975 

            pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it 
  
 Fiorenza  Negri  / 3357126582 
            fiorenza.negri@cgil.lombardia.it 
  
 Paolo Campione / 3440416418        
          paolo.campione@cgil.lombardia.it 
  
Collaborazione di Salvatore  Altabella / 3357126567 
         salvatore.altabella@cgil.lombardia.it 

  

 

sedi periferiche 
      Asola, via Belfiore 61 
      tel. 0376 202600 
       Consulenza il lunedì pomeriggio (15-17.30) 
  
     Ostiglia, via Piave 1 
      Tel. 0376 202550                                                                                                                                                                        
     Consulenza il venerdì pomeriggio (15-17.30)  
  
      Suzzara, via G. Bruno 13 
      Tel. 0376 202400 
      Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30) 
  
      Viadana, via L. Grossi 37 
      Tel. 0376 202650 
      Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30) 
  
     Castiglione d/Stiviere, via Desenzani 19/B                         
     Tel. 0376 202500 
       Consulenza mercoledì pomeriggio (15-17.30) 
 

 

http://www.flcgil.it/mantova
mailto:pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it

