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Circolare N. 2
Nave 22 settembre 2021 

                                                                   Alle famiglie degli studenti

OGGETTO: SCIOPERO LUNEDI’ 27 SETTEMBRE 2021

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO
SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di 

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE 2021   / PERSONALE DOCENTE E ATA  

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS CONFEDERAZIONE CSLE

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS: CONFEDERAZIONE CSLE  

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:

CONFEDERAZIONE CSLE 
 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
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono i seguenti:
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:

ORGANIZZAZIONE SINDACALE – CONFEDERAZIONE CSLE   Rappresentatività a livello nazionale NON 
RILEVATA

REPERIBILE AL SEGUENTE LINK:
Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-
2019-2021-provvisorio.html

 VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Nell’ultima elezione della  RSU d’Istituto le  organizzazioni sindacali  in  oggetto  non hanno presentato liste  e
conseguentemente non hanno ottenuto voti.

E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
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 dell’Istituto tenuto al servizio:

CSLE

DATA TIPO DI 
SCIOPERO

SOLO DA 
QUESTA 
SIGLA SIND.

CON ALTRE 
SIGLE 
SINDACALI

% ADESIONE
NAZIONALE

%ADESIONE 
NELLA 
SCUOLA

2020-2021 03/10/2020 Nazionale intera 
giornata

X ---------- 0,39% 0%



 Lo  scrivente non è in grado di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica 
nella giornata di   LUNEDI’ 27 SETTEMBRE  2021  .   
I SERVIZI MENSA E POST-SCUOLA SONO COMUNQUE GARANTITI. 
IL SERVIZIO PRE-SCUOLA E' SOSPESO.
Si invitano, pertanto, le famiglie a verificare la presenza dei docenti all’entrata degli 
alunni a scuola, ed a tenersi informati riguardo ad un’eventuale revoca dello sciopero 
attraverso i mezzi di comunicazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Paola Alberti 

Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell'art.3 e 2 D.L.gs. n. 39/1993

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

genitore  dell’alunno/a____________________________________________________________

frequentante la classe/sezione   _______ del plesso__________________________dichiara di

 aver preso visione dell’avviso relativo allo sciopero del giorno LUNEDI’ 27 SETTEMBE 2021
 

                                                             Firma _______________________________________
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