
 

 

Circolare n. 21 

Barcellona P.G., 24 settembre 2021      

Ai Genitori degli alunni    

Agli Atti     

Al Sito Web  

      

Oggetto: Sciopero nazionale del personale docente e ATA, a tempo indeterminato e 

determinato, delle istituzioni scolastiche, per l’intera giornata nella data del 27 settembre 2021 

proclamato da Confederazione CSLE. 

 

In riferimento allo sciopero indetto, 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, e visto il Regolamento Servizi Pubblici Essenziali in caso di Sciopero dell’I. C. Militi, prot. 965 del 

03.02.2021, si comunica quanto segue:    

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO    

Per Confederazione CSLE, lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 27 settembre 2021 e interesserà il 

personale Docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato. 

b) MOTIVAZIONI    

Motivazioni dello sciopero: 

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

periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; suddivisione delle classi pollaio; assunzione di 

maggior Personale Docente e ATA per intensificare controlli negli Istituti; modifiche regole 

riempimento mezzi di trasporto e intensificazione degli stessi. 
   

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE    

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali, come certificato dall’ARAN è la 

seguente:    

- Confederazione CSLE – non rilevata  

       

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU    





 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, Confederazione CSLE non ha 

presentato liste e non ha ottenuto voti.    

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI    

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno scolastico e 

dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione nazionale:  

- Confederazione CSLE 

2020-2021  03/10/2020  Intera giornata               0,39%  

 

 

    

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 saranno garantite le prestazioni indispensabili individuate in 

sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero.   

Si informano i genitori che allo stato non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e 

sui servizi che la scuola potrà garantire.    

 

 

 Il Dirigente Scolastico  
Maria Pina Da Campo 

  
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


