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A tutto il personale DOCENTE e ATA  

Ai GENITORI e agli ALUNNI  

Alla DSGA  

Registro Elettronico  

Al sito sez. Bacheca sindacale  

Agli ATTI 

 

CIRCOLARE N.25 

 

OGGETTO:  
 Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 27 settembre 

2021 proclamata dal sindacato la Confederazione CSLE “uno sciopero di tutto il personale docente 

e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 27 settembre2021”. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

dicembre 2020. 

 

 

 Si informa che con nota ministeriale prot. 39425 del 15/09/2021 il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato che l’organizzazione Sindacale Confederazione CSLE Confederazione Sindacati 

Lavoratori Europei  ha proclamato lo sciopero del personale Docente ed ATA, a tempo 

indeterminato e determinato per l’intera giornata del 27 settembre 2021. 

Inoltre, ai sensi dell’Accordo Aran e OO.SS. del 02.12.2020 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si comunica che: 

 

-le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1 

72-11082021-1011251.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1 

72-11082021-1353352.pdf 

180-25082021-1337501.pdf (funzionepubblica.gov.it) 

In sintesi  l’organizzazione Sindacale Confederazione CSLE per “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”. 

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

oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono presenti servizi indispensabili da garantire.  
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- I sindacati in oggetto hanno rappresentatività a livello nazionale come da tabella (Fonte ARAN) e 

non presente nelle elezioni per la rappresentanza sindacale di istituto;  

 

Azione proclamata 
da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

CSLE non rilevata   Nazionale scuola Intera giornata 
 

 

 

SCIOPERI PRECEDENTI 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sIndacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata x   0,39 - 
 

 NOTE      
(1

) 

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-

2019-2021-provvisorio.html 

(2

)  Fonte Ministero dell'istruzione     
 

Vista l’indizione dello sciopero di tutto il personale della scuola per la giornata del 27 settembre 2021, 

non è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche. I genitori sono tenuti a verificare il 

regolare svolgimento delle lezioni.  
NOTA: Qualora la classe frequentata non risulti in sciopero, gli alunni non presenti in classe dovranno 

comunque giustificare l’assenza, che sarà conteggiata ai fini della validazione dell’anno scolastico e 

della relativa ammissione allo scrutinio finale. 

 

Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni normative 

sugli scioperi, tutto il personale scolastico interessato è INVITATO a comunicare entro e non oltre 

le ore 8.00 del 2109/2021 la propria intenzione di: aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo, al fine di fornire la corretta informazione alle famiglie.  

La comunicazione di cui sopra, dovrà essere fornita per iscritto, via mail, all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale cttf01000g@istruzione.it  

Qualora dalla rilevazione delle dichiarazioni volontarie di intenzione di sciopero del personale sia 

possibile ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del servizio, verrà stilata apposita 

circolare e i docenti e le famiglie avranno cura di leggere le comunicazioni pubblicate sul Registro 

elettronico.  
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Nel caso di impossibilità di ricavare dati certi e completi si invita l’utenza a tenere conto di quanto già 

comunicato con la presente circolare, ovvero dell’impossibilità di garantire il regolare svolgimento 

delle attività didattiche.  

Si ringrazia per l’attenzione e saluto cordialmente augurando buon lavoro.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri  
Firmato digitalmente 
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