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OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO NAZIONALE GIORNO 27 SETTEMBRE 2021

 Si comunica che il giorno 27 settembre 2021 l’Associazione Sindacale CSLE, ha proclamato lo sciopero
di tutto il personale docente e Ata della scuola, a tempo determinato e indeterminato.

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati in oggetto indicati, 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.

Azioni di sciopero per il 27 settembre

Azione proclamata da
% Rappresentatività
a livello nazionale (1)

% voti  nella scuola per
le  elezioni RSU

Tipo di sciopero Durata dello sciopero

CSLE non rilevata  Nazionale scuola Intera giornata

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato

Motivazione dello sciopero

Abrogazione o cambiamento obbligo del Green Pass o in sostituzione controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e
agli alunni; suddivisione delle classi pollaio; assunzione di maggior personale docente ed ata per intensificare controlli negli
istituti; modifiche regole riempimento mezzi di trasporto e intensificazione degli stessi

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo
con altre sigle

sindacali

% adesione
nazionale

(2)

% adesione
nella scuola

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata x 0,39 -

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

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale docente e ata, si informano i genitori che non è
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.

Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli all’ingresso della scuola, della presenza del docente
della prima ora, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per

la riorganizzazione del servizio.                                                                                                        

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA    
dott.ssa Adele Tropiano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)
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