CIRCOLARE N. 83

CASTEL SAN GIOVANNI, 17/12/2021

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE
AL SITO WEB

Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per
la giornata del 22 dicembre 2021. CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021)
con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

Con nota nr. 54613 del 16/12/2021 si comunica che le Confederazioni CSLE
Comparto scuola e CO.NA.L.PE. hanno proclamato “uno sciopero di tutto il personale
docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 22
dicembre 2021”.
Ministero dell'istruzione

riferimenti Scuola

Ufficio di Gabinetto del Ministro

riferimenti Scuola

Unità Relazioni Sindacali

riferimenti Scuola

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione al fine di assolvere
agli obblighi
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020

AZIONE DI SCIOPERO 22 DICEMBRE 2021: CSLE e CO.NA.L.PE.

Azione
proclamata da

% Rappresentatività a
livello nazionale (1)

CSLE

non rilevata

% voti nella
scuola per le
elezioni RSU

Docente ed ATA, a tempo indeterminato e determinato
Motivazioni dello sciopero CSLE

Tipo di sciopero

Durata dello
sciopero

Nazionale scuola

Intera
giornata

Applicazione obbligo green pass contrario alla Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro obbligo del vaccino; mancato riconoscimento lavoro
usurante esteso a tutto il personale scolastico
Scioperi
precedenti
%
adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

x

0,39

-

nazionale

x

0,79

% voti nella scuola
per le elezioni RSU

Tipo di sciopero

a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

2020-2021

03/10/2020

Intera giornata

2021-2022

27/09/2021

Azione
proclamata da

% Rappresentatività
livello nazionale (1)

CO.NA.L.PI

non rilevata

a

Nazionale scuola

con altre sigle
sindacali

Durata dello
sciopero
Intera
giornata

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato
Motivazioni dello sciopero CO.NA.L.PI
Applicazione obbligo green pass contrario alla Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro obbligo del vaccino; mancato riconoscimento lavoro
usurante esteso a tutto il personale scolastico
Scioperi
precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sindacali

%
adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

2020-2021

-

-

-

-

-

-

2021-2022

-

-

-

-

-

-

NOTE
-1

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html

-2

Fonte Ministero dell'istruzione

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE:
Saranno assicurati i seguenti servizi:
a) scrutini ed esami finali, esami di idoneità
b) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo
di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni
scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

SULLA BASE DELLE SUDDETTE INFORMAZIONI, IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Chiede al personale docente e ATA in servizio presso questo Istituto di comunicare l’intenzione di:
“ADESIONE” - “NON ADESIONE” - “PRESA VISIONE” ENTRO IL 18 DICEMBRE 2021, nel
rispetto di quanto disposto con note MI n. 1275 del 13 gennaio 2021, affinché si possa provvedere
ad eventuale riorganizzazione del servizio e a darne comunicazione preventiva ai genitori e alunni
delle classi interessate tramite i comunicati del registro elettronico e sito web.

Il Dirigente Scolastico
Simona Favari
Documento firmato digitalmente
Secondo la normativa CAD vigente

