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Al personale docente  

Al personale ATA 
in servizio nell’Istituto 

LORO SEDI 

Circ.n.62                                                                                                                           Villongo,11/12/2021 

 

 

Oggetto: Sciopero nazionale SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO personale Docente e 

Ata per le giornate del 20 e 21 dicembre 2021 indetto dal sindacato CONALPE – CSLE – 

CONFEDERAZIONE SINDACATI LAVORATORI EUROPEI. 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome 

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: 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno 20 e 21 DICEMBRE 2021 per le intere giornate e interesserà tutto il 

personale scolastico docente e ATA in servizio nell’istituto; 

 

MOTIVAZIONI 

Lo Sciopero Generale è convocato per le seguenti ragioni e i seguenti obiettivi: 

 

1) L’abrogazione o il cambiamento dell’obbligo del Green Pass; 

2) in sostituzione applicare il controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; 

3) suddivisione delle classi pollaio; 

4) assunzione di maggior personale Docente e ATA per intensificare i controlli all’interno degli istituti; 

5) modifiche sulle regole di riempimento dei mezzi di trasporto per il distanziamento o maggiore 

intensificazione degli stessi; 

6) riconoscimento del Lavoro Usurante a tutto il personale scolastico. 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

ACCERTAMENTO PROVVISORIO.xlsx (aranagenzia.it) 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
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PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

20/21 hanno ottenuto adesione tra il personale di questa istituzione tenuto al servizio dello 0%. 

 

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. 

 

 

Il personale scolastico è invitato a comunicare volontariamente entro Venerdi’ 17.12.2021, alle ore 

12.00, la propria intenzione di aderire o di non aderire allo sciopero o di non aver ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo compilando il seguente form: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc0No0aJqjqVkWUqGkzQiAaYGyum24qgqHLAU6zEJWwoI1iQ/viewform?usp=sf_link 

 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 

quanto previsto al comma 6 art. 3 accordo nazionale del 2.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 
La dirigente scolastica 

Maria Luisa Mastrogiovanni 

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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