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Circolare n.  10 genitori   

                                                                                                                  Pozzuolo Martesana, 17 dicembre  2021         

 

                                                                                                                                                 Ai Genitori  

Atti / Sito Web 

 
Oggetto:    Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 
                    Azione di sciopero prevista per il 22 dicembre 2021. 
                    Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020 (gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021  
                    ( con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 
                    Confederazione CO.NA.L.PE. 
 

PERSONALE COINVOLTO: PERSONALE DOCENTE E ATA PER LA GIORNATA DEL 22 
DICEMBRE 2021 

SCUOLA: Vedasi comunicazione allegata 

  

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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, e visto il 
Regolamento Servizi Pubblici Essenziali in caso di Sciopero dell’Istituto Comprensivo 

“A.Manzoni”, prot.n. 683/II.1 del 22 /02/2021, si comunica quanto segue: 

 

a) 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 , personale  Docente, educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e 
grado ; 

 
MOTIVAZIONI SCIOPERO CSLE E CO.NA.L.PE. 

https://www.istitutocomprensivograzzanise.edu.it/index.php/regolamenti/972-regolamento-servizi-pubblici-essenziali-in-caso-di-sciopero
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le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  

b)       MOTIVAZIONI 

Vedasi comunicazione 

allegata 

 

 

 

 

    

 
b) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non 

hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 

 

c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente 

anno scolastico e dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di 

adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 0% 

d) 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 
 

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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Emanuela Rita Rutigliano 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                  ai  sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)  

 
 
 
 
 
A.A. /I. R.  











 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
 Servizio per i procedimenti negoziali per la rappresentatività sindacale e gli scioperi 

 

 

Proclamato da:

Caratteristiche sciopero:

Personale coinvolto:

Data di svolgimento e

fasce orarie:

Rappresentatività della

sigla sindacale:

Interventi della 

Commissione di garanzia:

Entrambe le confederazioni CSLE e CONALPE non sono 

rappresentative in nessun comparto di contrattazione collettiva, come si 

evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 

2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' 

TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN.

Intervento del 09.12.2021: invito alla revoca dello sciopero proclamato 

per le giornate del 20 e 21 dicembre 2021 per violazione dell'intervallo 

minimo tra azioni di sciopero, considerato che nello stesso settore è 

stato precedentemente proclamato lo sciopero del 10 dicembre 2021.                                                                                                                             

Invito accolto con lo spostamento dello sciopero alla data del 

22.12.2021.

SCHEDA SCIOPERO 22 DICEMBRE 2021 - SCUOLA

CSLE e CONALPE

Nazionale 

personale docente e ATA

22 dicembre 2021 - intera giornata


