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Altamura, 23/09/2021 

Circolare n. 13 a.s. 2021/22 

Ai sigg. Docenti 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito www.iissdenora.gov.it 
Alla bacheca di Argo DidUp 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Azioni di sciopero per l’intera 
giornata del 27 settembre 2021. 

 
Si comunica che per l’intera giornata del 27 settembre 2021 sono state proclamate le seguenti 

azioni di sciopero: 

• CONFEDERAZIONE CSLE: “Sciopero di tutto il personale docente e ata, a tempo determinato e 
indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 27 settembre 2021” con le seguenti motivazioni: 
La Confederazione C.S.L.E.  (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) Comparto Scuola, 
proclama uno sciopero di tutto il personale DOCENTE e ATA, a Tempo Determinato e Indeterminato, 
per la intera giornata di Lunedi 27.09.2021, a seguito dell'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. 
La detta decisione non rispecchia la Costituzione c la Libertà dei lavoratori e offusca la Democrazia, 
creando ulteriori problematiche all’interno della famiglia dei dipendenti con la sospensione dello 
stipendio e dal servizio. Ritengo che questa decisione non sia consona alla tutela del personale della 
scuola, agli alunni e alle loro famiglie. È chiaro che chi vuole vaccinarsi a libero di farlo, ma deve 
essere altrettanto libero chi non vuole farlo o chi non possa farlo. Resta sottinteso che è necessario che 
vengano rispettate da tutti le regole sanitarie sul mantenimento di tutti quei dispositivi che riducono il 
contagio (mascherine, visiere, etc.) e le disposizioni sanitarie, pertanto chiediamo: 
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 it distanziamento e maggiore 

intensificazione degli stessi.  

Ai sensi dell’Accordo ARAN/OO.SS. del 2 dicembre 2020, in occasione di ogni sciopero, il  
Dirigente Scolastico invita in forma scritta il personale a comunicare, entro il quarto giorno dalla  
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 
aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai 
fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, ad eccezione dell’eventuale individuazione a far 
parte del contingente minimo come da art. 3 comma 6 dell’Accordo ARAN/OO.SS. del 2 dicembre 2020. 

Si invita, pertanto, tutto il personale, docente e non docente, a manifestare la propria intenzione,  
compilando, improrogabilmente entro le ore 24 di venerdì 24/09/2021, l’apposito google form al seguente  
link:  https://forms.gle/ziyAUKy6hMGDpsdk7  

La presente circolare è pubblicata nella sezione circolari del sito web 
www.iissdenoralorusso.edu.it e nella bacheca di Argo DidUp. Si ricorda di spuntarne la presa visione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


