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CIRCOLARE N. 80
Al personale ATA
Al DSGA
Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web
OGGETTO: Sciopero nazionale 22 dicembre 2021 – CSLE e CO.NA.L.PE..
In riferimento allo sciopero indetto dalle confederazioni CSLE comparto scuola e CO.NA.L.PE, 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
Lo sciopero si svolgerà il giorno 22 dicembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale
docente e ATA in servizio nell’Istituto.
MOTIVAZIONI
1)Abrogazione o cambiamento dell’obbligo del Green Pass;
2) In sostituzione applicare con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni;
3) Suddivisione delle classi pollaio;
4) Assunzione di maggior personale docente e ATA per intensificare i controlli all’interno degli istituti;
5) Modifiche sulle regole di riempimento dei mezzi di trasporto per il distanziamento e maggiore
intensificazione degli stessi;
6) Riconoscimento del lavoro usurante a tutto il personale scolastico.
RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE
Come da scheda informativa allegata.
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in
oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.
PERCENTUALE DI ADESIONI nei PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. 2021-22
e dell’a.s. 2020-21 precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa
istituzione scolastica tenuto al servizio: 0,00 %

Si invitano, pertanto, le SS.LL a comunicare entro il giorno 20/12/2021 la propria intenzione di
aderire allo sciopero o di non aderirvi oppure di non aver ancora maturato alcuna decisione al
riguardo, inviando il modello allegato alla mail istituzionale.
La dichiarazione di adesione è irrevocabile.
ALLEGATO:
-

Modello adesione sciopero/non adesione /non aver ancora maturato alcuna decisione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Boniello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

