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                                                                                                                  ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  
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                                                                                                                  SITO WEB 
 
 

Oggetto  :  Comunicazione di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 

 

Sciopero per il giorno 

22  dicembre 2021  - intera giornata 

dall’associazione  Sindacale  CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE. 
 

 

                In riferimento allo sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali 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 27 gennaio 2021 prot. N. 478, si                     

comunica quanto segue: 

 

a )  Destinatari dello sciopero :  

      Tutto il personale della scuola. 

 

b )  Data e durata dello sciopero  :  22  DICEMBRE 2021  - intera giornata. 

 

c )  Motivazione dello sciopero: 

      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. 

d ) Rappresentatività a livello Nazionale nelle ultime elezioni RSU 

 

 1) Rappresentatività a livello nazionale: l’organizzazione sindacale in oggetto, come  certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-21, non rilevata. 

 

 2) % Voti in questa Scuola per le elezioni RSU: l’organizzazione sindacale in oggetto non ha 

presentato liste e non ha ottenuto voti. 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato accordo ARAN, in relazione all’ azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa Istituzione Scolastica i servizi minimi essenziali da garantire, come 

indicati nell’Accordo e individuati nel Protocollo, sono i seguenti: 

 

 
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli Scrutini finali, degli Esami di Stato 
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conclusivi del ciclo di istruzione, nonché degli Esami di Idoneità: tutti i Docenti facenti parte dei 
rispettivi Consigli di Classe ovvero convocati per Scrutinio / Esami di idoneità / Esami di Stato 

conclusivi del ciclo di istruzione; 

n.  01 assistente amministrativo; 

n. 01 collaboratore scolastico per l’uso dei locali destinati allo svolgimento delle attività, per l’apertura 

e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale 

 

b1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli 

adempimenti connessi art. 2, c. 2, lettera d1) e art. 3, c. 1, lettera h) - Accordo 2.12.2020): : 

n. 01 assistente amministrativo; 

n. 01 collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura della scuola. 

Ai sensi del recente Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero 

nel Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, il 

personale è invitato a comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi 

o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

Come previsto dal predetto Accordo, si pubblica integralmente il testo del comma 4 dell’art. 3: 

“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 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” 

La comunicazione di cui sopra, , deve essere effettuata tramite il modulo all’uopo predisposto e 

presente su ScuolaNext - sezione “Dati di Servizio e Contabili” – sottosezione “Assenze” – 

tipologia di assenza “sciopero”. 

 

Si comunica che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 

scuola potrà garantire. 

  

Si invitano pertanto i genitori, nei giorni dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento delle 

attività, del servizio mensa e di eventuali riorganizzazioni del servizio scolastico stesso . 

 

      

Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

  

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                              Dott. Prof. Diana  CAMARDO 

                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi  del Codice dell’Amministrazione  

                                                                                                      Digitale e norme ad esso connesse 
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