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Circolare n. 24 

 

Ai genitori 

Agli alunni  

Ai docenti e al personale ATA  

Al sito web 
 

 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.  CSLE-Azione di sciopero prevista per il 

27 settembre 2021. 

 
Si avvisa che, con nota prot. 28778 del 17/09/2021 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera 

giornata del 27/09/2021 il Sindacato CSLE, ha proclamato l’intera giornata di sciopero per tutto il personale 

docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato. 

 
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 

 

Personale interessato dallo sciopero 
"Docente, ATA a tempo indeterminato e determinato 

 
Motivazione dello sciopero CSLE 

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 

2021-2022 27/09/2021 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, si informano i genitori che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito 

ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso 

la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.  
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Non si assicura pertanto l’erogazione del servizio e si invitano i genitori ad assicurarsi dell’apertura della 

sede/plesso, della presenza del docente e dell’orario di funzionamento. 

 
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 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”; 

 

Per attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, la scrivente 

istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 13/01/2021), 

invita il personale scolastico a comunicare entro e non oltre il 24/09/2021 la propria eventuale adesione allo 

sciopero, utilizzando il seguente link:  https://forms.gle/e8U9uW1Xdo3EeEC89  

(Il modulo è compilabile esclusivamente accedendo dalla mail istituzionale dell’istituto iistiburto.edu.it) 

 
 

Si comunica che la dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e che le pubbliche 

amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno 

partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 

partecipazione”. 
 

 

Tivoli, 22 settembre 2021 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof.ssa Sandra VIGNOLI   
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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