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Circolare n. 14 a.s. 2021/22 
 

Ai sigg. Genitori 
Ai sigg. Alunni 
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 - Informativa ai genitori.	

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 e del Protocollo 
d’Intesa d’Istituto sottoscritto in data 11/02/2021, in riferimento allo sciopero in oggetto, indetto dalla 
CONFEDERAZIONE CSLE, si comunica quanto segue: 

a)  DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 27 settembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale 
scuola, in servizio nell’istituto. 

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

 

c)  RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
Sigla sindacale Percentuale rappresentatività a livello nazionale 

CSLE NON RILEVATA 

 

d) RAPPRESENTATIVITÀ NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA RELATIVA ALLE ULTIME 
ELEZIONI RSU 

Sigla sindacale Percentuale rappresentatività in questa istituzione 
scolastica per le ultime elezioni delle RSU 

CSLE Lista non presente 



 

 

 

 

 

e)  PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE NEI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno 
scolastico e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di 
questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

Sigla 
sindacale a.s. Data % adesione nazionale % adesione nella scuola 

CSLE 2020/21 03/10/2020 0,39 ==== 

 

f)  PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran e del Protocollo d’Intesa d’Istituto, 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. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori 
che la scuola, con buone probabilità, potrà garantire normalmente tutti i servizi. 

Si informano, comunque, i genitori che la mattina del 20/09 potranno esserci ulteriori 
adesioni e la riorganizzazione dell’orario scolastico potrà subire riduzioni. 

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenoralorusso.edu.it e sulla bacheca 
di Argo DidUp.  

 
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 


