Prot. N° 4056 A/26

San Marco Argentano, 22/09/2021
Ai Genitori degli alunni
Al sito web dell’Istituto
Sede
Circ. N. 29

Oggetto: C.S.L.E: Sciopero per l’intera del 27 SETTEMBRE 2021 a.s.2021/2022 Comparto
ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020
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:
ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE HANNO PROCLAMATO L’AZIONE DI SCIOPERO
C.S.L.E (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei)
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà il giorno 27 settembre 2021 per l’intera giornata e potrà interessare tutto il personale,
docente e ATA e dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, ai sensi della L. 146/90 e successive
integrazioni e modificazioni
MOTIVAZIONI
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: il sindacato in oggetto ha proclamato lo
sciopero nazionale del personale docente e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle
istituzioni scolastiche, per l’intera giornata: 27 settembre 2021 “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”
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN
per il triennio 2020-2021è la seguente: CSLE 0,39%

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in
oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e
dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione
scolastica tenuto al servizio:
DATA
03/10/2020

OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito

% adesione

CSLE

0,39

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
In relazione all’azione di sciopero del 27 settembre 2021, 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.
Dalla ricognizione effettuata tra il personale, ai sensi dell’art. 3, c. 4 del sopra citato Accordo, e sulla base dei
dati sopra riportati, l’erogazione del servizio scolastico dovrebbe essere assicurato.
In ogni caso si invitano le SS.LL., la mattina dello sciopero, a non lasciare i minori all’ingresso, senza essersi
prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Lisa Aloise
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/1993

