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 Alle famiglie degli ALUNNI 

 

 AI  DOCENTI 

 Al  DSGA e al  Personale ATA 

 AL SITO 

 

Oggetto: Sciopero del 27 settembre  

 

Vista la nota MIUR prot 39425 del 14/09/2021 

In riferimento allo sciopero indetto dall’ organizzazione sindacale Confederazione CSLE, ai sensi 

dell’Accordo Aran sulle nome 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) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO lo sciopero si svolgerà  

lunedì 27 settembre 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale  Docente, educativo ed ATA di 

ruolo e precario  

b) MOTIVAZIONI le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti, per Confederazione 

CSLE: Contrarietà all’obbligo del Green Pass per il personale della scuola.  

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE La rappresentatività a livello nazionale dell’ 

organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021è la seguente: 

Confederazione CSLE: 0,00%  

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in 

questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale Confederazione  CSLE non aveva presentato una 

lista e non  ha pertanto ottenuto voti  

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI I precedenti 

scioperi indetti dalla organizzazione sindacale SISA  nel corso del corrente a.s.  hanno ottenuto e seguenti 

percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio:  

Non ci sono stati precedenti scioperi Confederazione CSLE nel corrente a.s. 

Per l’a.s. 2020/21: sciopero  del  3/10/2020         0% di adesione 

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 minime come da protocollo sottoscritto in data 10.02.2021 e pubblicato 

sul sito istituzionale. 

 

Sulla base dei suddetti dati , si informano i genitori e gli studenti  che non è possibile fare previsioni 

attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 

2020: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail,entro il quarto giorno dalla comunicazione 
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della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 

non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i 

dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 

comma”;  

 

L’Istituto per il giorno sopra indicato, non è in grado di assicurare la regolarità del servizio. Si 

informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 

consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei 

docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

Potranno uscire anticipatamente solo gli alunni che avranno consegnato tagliando sciopero  del 

libretto compilato e firmato dal genitore. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi  
         Firma autografa sostituita a mezzo   

                                               stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

 

 


