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Alle famiglie 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE 

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Sciopero di mercoledì 22/12/2021 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata nella giornata 

di mercoledì 22 dicembre 2021 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente  OOSS: CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE.    
 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

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 
 
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 
  
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 

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 

 

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 
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Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato 
liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
 
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno 
scolastico e di quello precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale 
dell’Istituto tenuto al servizio:  
 
 
CSLE 
Scioperi precedenti 

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   

 
CO.NA.L.PI 
Scioperi precedenti 

Scioperi 
precedenti             

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre 
sigle 

sndacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 - - - - - - 

 
 

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

indicata in oggetto, presso l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 

occorra garantire la continuità.   

 

Si comunica che alla data prevista dello sciopero, a seconda dell’adesione del personale, potrebbe 

non  essere  garantita  la  regolarità  dei  servizi  scolastici  ,  con  eventuale  variazione  degli  orari  

delle lezioni. 

 

     

                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                              Prof.ssa Antonella PUPILLO  
                                                                                                                 Documento firmato digitalmente 
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