
 
Circ. n. 16 

TermeVigliatore, 20/09/2021 
 

Alle Famiglie degli alunni 
Al Personale  

I.C. Terme Vigliatore 
 

 

Oggetto: CONFEDERAZIONE CSLE: Sciopero di tutto il personale docente e ATA, a tempo 
determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 27 settembre 2021 

- COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE 
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, 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 quantosegue: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALEINTERESSATO 
lo sciopero si svolgerà il giorno 27 Settembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale 
docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato 
 
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     
  
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 
CSLE: non rilevata 

 

b) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in 
oggetto, non ha presentato lista 

 

c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
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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: 

 

 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella 

scuola 

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata x   0,39 0.00 

 

 

a) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto,pressoquestaistituzionescolastica:nonsonostateindividuateprestazioniindispensabilidicui occorra 

garantire la continuità o il servizio 

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 invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 
essersiprimaaccertatidell’aperturadelplesso,delregolaresvolgimentodelle elezioni o, in alternativa, 
delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 
Firmato per Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Calabrò 
 

Il Collaboratore Vicario 
Francesca Materia 

 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del. Lgs n. 39/1993  


