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Circ. N.098 del 18.12.2021

Al Personale docente
Al Personale ATA
Alla DSGA
Alle Famiglie
Atti e sito Web

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Proclamazione di sciopero di tutto il

personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato, indetto dalle Confederazioni CSLE

Comparto Scuola e CO.NA.L.PE, per l’intera giornata di mercoledì 22 dicembre 2021. 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. 3 e 10

In riferimento allo sciopero indetto dalle Confederazioni CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE , 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:

a) data, durata dello sciopero e personale interessato
lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata di mercoledì 22 dicembre 2021 è interessa tutto il
personale scolastico

b) Motivazioni
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.

c) Rappresentatività a livello nazionale
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguenti:

Azione

proclamata da

%

Rappresentativ

ità a livello

nazionale (1)

% voti  nella scuola per le

elezioni RSU

Tipo di

sciopero

Durata dello

sciopero

CSLE non rilevata Nazionale

scuola

Intera giornata

d) percentuale di adesione registrate ai precedenti scioperi
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente anno
scolastico hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica
tenuto al servizio:
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Scioperi

precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre

sigle

sindacali

%

adesion

e

naziona

le (2)

%

adesio

ne

nella

scuola

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

2021-2022 27/09/2021 nazionale x 0,79

Azione

proclamata

da

%

Rappresenta

tività 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

Scioperi

precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre

sigle

sndacali

%

adesion

e

naziona

le (2)

%

adesio

ne

nella

scuola

2020-2021 - - - - - -

2021-2022 - - - - - -

e) 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.

Per consentire allo scrivente di effettuare una stima sulla consistenza numerica delle adesioni, ai sensi
della L. 146/90, si invita il personale che intende aderire allo sciopero a far pervenire a questo ufficio la
comunicazione volontaria di adesione, entro le ore 10,00 del 21/12/2021, la propria intenzione di aderire
allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.



I docenti dovranno informare le famiglie degli alunni provvedendo a far annotare, sul diario e /o sul

libretto per la scuola secondaria e poi accertandosi che sia stata apposta la firma per presa visione, la

seguente dicitura: “a causa di uno sciopero indetto per l’intera giornata del 22 dicembre 2021,

l'Istituzione Scolastica potrebbe non garantire il normale svolgimento dell’attività didattica”.

In merito alla giornata di sciopero indetto per il giorno venerdì 22 dicembre 2021, si ricorda

che Il personale docente della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, che non aderisce allo

sciopero, si intende in servizio dall’inizio delle lezioni della giornata, per lo stesso numero di ore

previsto in orario.

I collaboratori scolastici in servizio nella Scuola Primaria e dell’Infanzia, che non aderisce allo

sciopero, seguiranno il seguente orario:

- per chi deve fare le 7 ore e 12 minuti l’orario sarà dalle 7.30 alle 14.42;

- per chi deve fare le 6  ore l’orario sarà dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Si raccomanda ai docenti in servizio la massima puntualità; si ricorda infatti che il CCNL

comparto Scuola dispone la loro presenza in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

Il giorno dello sciopero i Referenti di Plesso sono tenuti a rilevare le adesioni allo sciopero del

personale docente e darne comunicazione, entro e non oltre le ore 12.00 del 22 dicembre 2021, al

personale di Segreteria affinché possa provvedere agli adempimenti di competenza.

I genitori sono invitati ad accompagnare a scuola gli alunni all’inizio delle lezioni, al fine di avere

notizie sulle concrete adesioni allo sciopero da parte del personale e ad informarsi personalmente,

sugli orari di ingresso e di uscita degli alunni, che potrebbero subire modificazioni. A tal proposito, si

informa che potrebbe essere richiesto alle famiglie di contattare la scuola in un orario che sarà

comunicato dai docenti al momento dell’ingresso, per verificare la presenza o meno del personale in

servizio nei turni successivi. Inoltre, considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria, si

invitano le famiglie a cercare di evitare qualsiasi tipo di assembramento all’ingresso dei caseggiati

scolastici, mantenendo sempre il distanziamento e indossando le mascherine.

Ulteriori informazioni al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile

Documento firmato digitalmente
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