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          Roma, 23 settembre 2021 

Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie 

All’Albo Pretorio 

Prot. n.6876/I.1 

 

 

Circo  040 
 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero del 27 settembre 2021 

per tutto il personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato proclamato dalla 

Confederazione CSLE. 

 

   In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 27 settembre 2021 per l’intera giornata e interesserà il 

personale Docente e Ata, a tempo indeterminato e determinato. 

 

b) MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

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. 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo sciopero 

sono: 

 NON RILEVATA  (Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html) 

 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni             s indacali in oggetto non 

hanno presentato lista e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

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


 

 

 

 

 

 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I dati relativi alle percentuali di adesione  ai precedenti scioperi sono : 

• % adesione nazionale 0,39 (Fonte Ministero dell’ Istruzione)  

• adesione a livello di scuola 
     

A.S. DATA SIGLA SINDAC. TIPO SCIOPERO ADESIONE SCUOLA 

2020/21 01/03/2021 SISA INTERA GIORN. 6,45% 

2020/21 29/01/2021 S.I. COBAS/SLAI INTERA GIORN. 2,15% 

2020/21 25/11/2020 U.S.I./USB  2,15% 

     

     

     

     

     

e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

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. 

  Pertanto, in seguito alla ricognizione effettuata tra il Personale, si informano le 

famigl ie                                                                           che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero 

e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof.sa  Rosaria Perillo) 

              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 


