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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

OGGETTO: INDIZIONE SCIOPERO CONFEDERAZIONE C.S.L.E..COMPARTO SCUOLA PROCLAMATO 

PER LE INTERA GIORNATA DI LUNEDI' 27.09.2021       PERSONALE DOCENTE E ATA TEMPO 

DETERMINATO E INDETERMINATO. 

 

Con _la   presente   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 d,el  Green Pass per ii personale  Scuola, applicato  dal  Govemo 

a loro dire per la tutela sanitaria del personale e  d e g l i  alunni. La detta decisione non  

r i s p e c c h i a  la Costituzione e 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. E' chiaro che  chi vuole  vaccinarsi e 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: 

- l'abrogazione   o ii cambiamento dell'obbligo de! Green Pass; 

- in sostituzione applicare ii controllo con tamponi periodici  gratuiti a tutto ii personale 

e agli alunni; 

- suddivisione delle classi pollaio; 

- assunzione  di maggior personale Docente e ATA per intensificare i controlli all'interno  

degli lstituti; 

- modifiche sulle regole  di riempimento dei mezzi di trasporto per il distanziamento e 

maggiore intensificazione degli stessi.  
 

Vista la proclamazione dello  sciopero indetto dai  sindacati  indicati  in oggetto;  

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via 
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e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, 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, 

fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione 

il testo integrale del presente comma”; 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Sciopero indetto per l’intera giornata del 27/09/2021.  

Personale interessato: "Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado. - "Docente 

e ATA a tempo  determinato e indeterminato, " 

  

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 
all’indirizzo 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=185&indirizzo_rice

rca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 

15;  

 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR

OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 

all’ARAN a suo tempo; 

 
i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 

relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo 

Ministero. 

 

 

      

 

 

      

      

      

 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo, 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 potranno 

formulare ipotesi di funzionamento per la data del 27/09/2021 di cui sarà data notizia 

con avviso sul sito della scuola www. https://icmazzinivalguarnera.edu.it 
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   La Dirigente Scolastica 

                                                                                      Grazia Lo Presti 

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                            stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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