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          All’albo sindacale 

          All’Albo on line 

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 22 dicembre 2021 - 
CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE 
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 

(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. riferimento agli artt. 3 e 10. 

 
SCIOPERO INTERA GIORNATA 22 DICEMBRE 2021 PER TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE ED ATA A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO 

 
 Si comunica che, a seguito dalla “Indicazione immediata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 

12 giugno 1990, n. 146”, adottata dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero dei 

servizi pubblici essenziali con nota prot. 14842 del 9 dicembre 2021,le Confederazioni CSLE Comparto scuola e 

CO.NA.L.PE. hanno proclamato “uno sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e 

indeterminato, per l’intera giornata del 22 dicembre 2021”. 

Poiché,l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", dicuiall'articolo1 

della legge 12 giugno 1990, n. 146,e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo2 della legge medesima, il 

diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 

SCIOPERO INTERA GIORNATA 12 NOVEMBRE 2021 PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA  
A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO 

   
       
        
               Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione   

   al fine di  assolvere agli obblighi di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020  
  

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

     

          
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     

   
Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 

   Motivazioni 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 
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Scioperi 
precedenti             

   

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

sndacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

   2020-2021 03/10/2020 Intera giornata x   0,39 - 
   2021-2022 27/09/2021 nazionale x   0,79   
   

      
    

          
Azione 

proclamata da 

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella scuola per 
le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
    

   
CO.NA.L.PI non rilevata   

Nazionale 
scuola 

Intera 
giornata     

   Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 
   Motivazioni dello sciopero CO.NA.L.PI 

   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 

sndacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

   2020-2021 - - - - - - 
   2021-2022 - - - - - - 
   

          

 

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

            
       

 

  
     

       

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 
oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

 Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 
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Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 
essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni, o in 
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

Si fa presente al personale scolastico di codesto Istituto che la dichiarazione e la 
comunicazione alla scrivente sono obbligatorie secondo quanto stabilito nel comma 4 
dell’Accordo sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 
2 dicembre 2020 e riportato integralmente all’art. 1 del Regolamento per la garanzia dei 
servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, pubblicato all'albo dell'istituto (prot. n. 2021-
0002675 del 10/02/2021), di cui si riporta l’art.1. 

 

  

 (Art. 1 – Comunicazione dei lavoratori di adesione sciopero 

“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, (fiic811007@istruzione.it o altro 
idoneo mezzo), 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 nel successivo art. 4. Non è più 
disciplinato il caso in cui il lavoratore, una volta comunicata l’adesione, manifesti l’intenzione 
di aver mutato intenzione (offerta tardiva di lavoro).  

Si invia il link relativo alla dichiarazione o meno di adesione allo sciopero: 

https://docs.google.com/forms/d/1ZG2jJKhgNyrEcq8Zn09-YrMV3q3jA0O9uewobtM49L4/edit?usp=sharing 

 

      

      

       
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
   (Firma autografa sostituita 

                                            A mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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