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Ai Sigg. Genitori degli alunni 
 

Al Sito WEB 
 

Circolare n.152/2021- 2022 
 
 Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola -Azione di sciopero prevista per il    

giorno 7 Febbraio 2022 da C.S.L.E.- Avviso alle famiglie 

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:  

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

a) lo sciopero è proclamato per la giornata del 7 febbraio 2022 e interesserà tutto il personale 

docente e ATA in servizio; 

 b) MOTIVAZIONI Abrogazione dell’obbligo del Green Pass e Super Green Pass, in sostituzione 

applicare l’obbligo di tamponi gratuiti periodici a tutto il personale e agli alunni. L’immediato 

reintegro del Personale Scuola Sospeso, con la restituzione degli stipendi del periodo della 

sospensione. Applicazione del rispetto contrattuale dei Lavoratori e della Costituzione, violata 

con la sospensione. 

 c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE La rappresentatività a livello nazionale 

dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è 

la seguente: CSLE non rilevato 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in 
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questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e 

conseguentemente non hanno ottenuto voti 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI I precedenti scioperi indetti 

dalla/e organizzazione/i sindacale/i 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: DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito 0% . 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti I. 

attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità ed integrativi (punto a1 dell’Accordo); II. raccolta, 

allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1 dell’Accordo); III. 

adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario (punto d1 dell’Accordo). 

Si prevede l’erogazione dei seguenti servizi: attività didattica in tutte le classi. 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

Marilena VIGGIANO 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 

 


