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CIRCOLARE N°19 DEL 22/09/2021 

  

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI E PER LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 27 settembre 2021- 
Confederazione CSLE.  
 
 
   In riferimento allo sciopero 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) Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata di lunedì 27 settembre 2021 e interesserà tutto il personale 
Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado;  

 b) Lo sciopero viene indetto per la seguente motivazione:  
 
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 ed ata per 
intensificare controlli negli istituti; modifiche regole riempimento mezzi di trasporto e intensificazione degli stessi. 
 
 c) La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per 
il triennio 2019/2020 è la seguente:  
 
Confederazione CSLE Non rilevata  
 
 d) 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) I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali 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:  
 

 A.S. 2020/2021  0%  

 A.S. 2021/2022  0%  
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  Si garantiranno i servizi essenziali. 
 
 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                

Prof.ssa Teresa Sorrentino 

         Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


