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Circolare n. 63                                                                                                                      Linguaglossa, 20/12/2021 

- Alle famiglie degli alunni 
- Al Personale Docente e ATA 

Istituto Comprensivo 
- SITO WEB 

 
Oggetto: Azione di sciopero per tutto il personale Docente e ATA, a tempo determinato indeterminato,  
                 per l’intera giornata del 22 dicembre 2021 – CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE. 
                      

               In riferimento all’azione di sciopero indetta dalle Associazioni Sindacali indicate 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 e del Regolamento specifico 
emanato da questa istituzione scolastica in seguito ad Accordo ratificato con le OOSS in data 12/02/2021, 
si comunica quanto segue: 

AZIONE DI SCIOPERO 22 DICEMBRE 2021: CSLE e CO.NA.L.PE. 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale 
comparto(1) 

 
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero 

Durata dello 
sciopero  

 CSLE 
 

Non rilevata 
 

0% Nazionale scuola 
intera giornata 

 

Personale interessato allo sciopero: Docente e Ata a tempo determinato e indeterminato  

Motivazione dello sciopero CSLE 
     

Applicazione obbligo green pass contrario alla  Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro obbligo del 

vaccino; mancato riconoscimento lavoro usurante esteso a tutto il personale scolastico 

 

Scioperi 
precedenti 

      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione nella 
scuola 

2019-2020 03/10/2020 intera giornata  X 
 

0,39 0% 

2021-2022 27/09/2021 Nazionale x 
 

0,79 2,64% 

       

       
Azione 

proclamata 
da 

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  CO.NA.L.PE. Non rilevata  0% Nazionale scuola Intera giornata 
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Personale interessato allo sciopero: docente ed ATA,  a tempo indeterminato e determinato 

 Motivazione dello sciopero CO.NA.L.PE. 
     Applicazione obbligo green pass contrario alla  Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro obbligo del 

vaccino; mancato riconoscimento lavoro usurante esteso a tutto il personale scolastico 

 

Scioperi 
precedenti 

      
a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione nella 
scuola 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 - - - - - - 

       NOTE 

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

        

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, si informano i genitori che, presso questa istituzione scolastica, si garantisce il normale 

svolgimento delle lezioni. 

Tuttavia, la mattina dello sciopero, prima di lasciare i propri figli all’ingresso dei vari edifici scolastici, è 

opportuno che i genitori si accertino della situazione. 

 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Dott.ssa Venera Marano 
                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                  ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.Lg n° 39/1993 


