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CIRCOLARE N. 123 

Prot. n.10287/A.28.c                                            Francavilla di Sicilia, 30/11/2021 

 

   Al Personale docente 

   Al personale ATA  

   Ai genitori delle alunne e degli   

   alunni 

   Alla DSGA 

   Al Sito Web  

   ATTI 

 
 

OGGETTO: Sciopero confederazione C.S.L.E. comparto scuola e confederazione 
CO.NA.L.PE proclamato per le intere giornate di giovedì 09-12-2021 e venerdì 

10/12/2021 personale docente e ATA tempo determinato e indeterminato. 
 
   Si comunica che la Confederazione C.S.L.E. comparto Scuola e la Confederazione 

CO.NA.L.PE hanno proclamato uno sciopero di tutto il personale docente e ATA, a 
tempo determinato e indeterminato, per le intere giornate di giovedì 09-12-2021 e 

venerdì 10-12-2021.  
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà giovedì 09/12/2021 e venerdì 10/12/2021 e interesserà il 

personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato. 
 

b) MOTIVAZIONI:  
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

- applicazione dell’obbligo del Green Pass per il personale Scuola, applicato dal 

Governo a loro dire per la tutela sanitaria del personale e degli alunni; mancato 
riconoscimento del lavoro usurante esteso a tutto il Personale scolastico 
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c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

Entrambe le confederazioni CSLE e CONALPE non sono rappresentative in nessun 
comparto di contrattazione 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 
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, 
l’organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non 

ha ottenuto voti. 
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del 

corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione 
tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 0%. 

 
f) 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 saranno garantite le 
prestazioni indispensabili individuate in sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo 

sciopero e contemplate nel Regolamento d’Istituto. 
 

                                      
                                                                          Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
       (documento firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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