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Circolare n.  125 

 Ai docenti 
Al personale ATA 

Agli alunni e alle famiglie 
 

E, p.c., Al DSGA 
 
Oggetto: Indizione sciopero confederazione C.S.L.E. comparto scuola e confederazione Co.NA.L.PE proclamato per le 
intere giornate di giovedì 9 e venerdì 10 dicembre 2021 personale docente e Ata Tempo determinato e indeterminato 
 
IN RIFERIMENTO ALLO SCIOPERO INDETTO DAI SINDACATI INDICATI 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, si comunica quanto segue: 

Data, durata dello sciopero e personale interessato 

Lo sciopero si svolgerà i giorni 9 e 10 dicembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, docente e 
ATA, a tempo determinato e indeterminato, in servizio nell’istituto;  

 
Motivazioni 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  
Abrogazione o cambiamento del Green Pass o in sostituzione controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il per-
sonale e agli alunni; suddivisione delle classi pollaio; assunzione di maggior personale docente ed ATA per intensifi-
care controlli negli istituti; modifiche regole riempimento mezzi di trasporto e intensificazione degli stessi; riconosci-
mento del lavoro usurante a tutto il personale scolastico. 
 
Rappresentatività a livello nazionale. 

Entrambe le confederazioni CSLE e CONALPE non sono rappresentative in nessun comparto di contratta-
zione collettiva, come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 
dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN. 
 
Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non 
hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti; 
 
Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi  
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. prece-
dente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale tenuto al servizio: 
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a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 
sigle sin-

dacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2021-2022 27/09/2021 Intera giornata X  0,80% 0.007% 

2020-2021 03/10/2021 Intera giornata x  0,66% - 

 
Prestazioni indispensabili da garantire. 

Sulla base del Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 27 gennaio 2021 e al Regolamento sulle prestazioni indispen-
sabili in caso di sciopero pubblicato in data 4/02/2021, saranno garantiti i seguenti servizi considerati prestazioni es-
senziali:  

 attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità; 

 attività riguardanti il pagamento degli stipendi del personale scolastico; 

 vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata 

sostituzione del servizio. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.  
 

Sulla base dei dati sopra riportati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile 

al momento fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 
 
Casatenovo, 03 dicembre 2021 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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