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Al personale docente e ATA 
Agli alunni e ai loro genitori 

 

Oggetto: SCIOPERO CONFEDERAZIONE CSLE DEL 27 SETTEMBRE 2021 PER TUTTO IL 

PERSONALE DOCENTE E ATA DI RUOLO E PRECARIO 

 

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: 

A. Azione di sciopero prevista per il giorno 27 SETTEMBRE 2021 
AZIONE PROCLAMATA 

DA 
% RAPPRESENTATIVITÀ 
A LIVELLO NAZIONALE 

(1) 

% VOTI NELLA 
SCUOLA PER LE 
ELEZIONI RSU 

TIPO DI SCIOPERO DURATA DELLO 
SCIOPERO 

CONFEDERAZIONE CSLE NON RILEVATA - NAZIONALE SCUOLA INTERA 
GIORNATA 

(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-

2019- 2021-provvisorio.html 

(2)  

B. Personale interessato allo sciopero 
"Docente e ATA, di ruolo e precario". 

C. Motivazioni 
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 e d ata per intensificare controlli negli istituti; modifiche regole riempimento mezzi 

di trasporto e intensificazione degli stessi 

D. Percentuale di adesioni nei precedenti scioperi 
 

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% - 

(3) Fonte Ministero dell'istruzione 

E. Prestazioni indispensabili da garantire 
Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Si informano i genitori che in caso di adesione allo sciopero da parte del personale interno potrebbe 

non essere garantita la regolarità del servizio scolastico. 

Ai fini dell’eventuale riorganizzazione del servizio, il personale docente può comunicare la 

dichiarazione di adesione/non adesione allo sciopero in oggetto entro il 23/09/2021, mentre il 

personale ATA secondo le consuete modalità sul foglio firme disponibile ALL’INGRESSO. 

          
 IL Dirigente Scolastico  

          Vincenzo IAIA 
                                                                                                                       “firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                        Ai sensi dell’art. 3,comma 2,del D.Lgs.39/93” 
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                                                                                                                        Ai sensi 

                                                                                                                        

 


