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Prot. n. 3493/ A/26a                                                                    Senago, lì 24/09/2021 

Circ. n. 20                                                                                      

                                                                                                     

AI Genitori degli alunni 
Ai Docenti 

Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Al sito istituzionale 

All’albo sindacale 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale per il comparto 

scuola per l’intera giornata di lunedì 27/09/2021 per tutto il personale Docente, Dirigente e 

ATA, ai sensi della L. 146/90 e successive integrazioni e modificazioni: CONFEDERAZIONE 

C.S.L.E. 

In riferimento allo sciopero indetto dalle OO.SS. suddette, ai sensi dell’Accordo ARAN, si comunica 

quanto segue: 

 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno lunedì 27 settembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale docente e ATA in servizio nell’istituto. 

 

2. MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 

 abrogazione o cambiamento obbligo del Green Pass o in sostituzione controllo con tamponi 

periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; 

 suddivisione classi pollaio; 

 assunzione di maggior personale Docente e ATA, per intensificare i controlli all'interno degli 

Istituti; 

 modifiche regole di riempimento dei mezzi di trasporto per il distanziamento e maggiore 

intensificazione degli stessi. 

 

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

CSLE non rilevata. 
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4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 

in oggetto hanno ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al 

voto: 

CSLE non rilevata. 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. 

e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 

Scioperi precedenti CSLE 

    A.S. solo con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale 

% adesione nella 

scuola 

03/10/2020         x  0,39   0 

 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati 

dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie 

ed agli alunni, si invitano le SS.VV a dichiarare una delle seguenti voci: 

1. l’intenzione di aderire allo sciopero; 

2. l’intenzione di non aderire allo sciopero; 

3. di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e 

che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei 

lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute 

effettuate per la relativa partecipazione”.  

 

Si invitano i genitori delle classi a controllare l’effettiva presenza dell’insegnante di loro interesse al 

momento dell’ingresso. 
 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico         

                                                                                                     Dott. Angelo Picicuto 
                                                                                                              firma autografa e sostituita  ai sensi dell’art. 3, c.2, D.L.gs 39/93 


