
 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni

LORO SEDI

Tipologia dello sciopero: nazionale

Proclamato da: CSLE - CONFEDERAZIONE SINDACATI LAVORATORI EUROPEI -

Sindacati aderenti:

Settore - Ente - Comparto: SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO - ISTRUZIONE RICERCA

Personale coinvolto: Personale Docente e ATA a tempo determinato e indeterminato

Data di comunicazione: 8 Settembre 2021

Data di proclamazione: 7 Settembre 2021

Data di svolgimento: 27 Settembre 2021

Allegati: DFP 58723 proclamazione - DFP 60341 Nota alle Amministrazioni  -

Intera giornata: SI

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE - MOTIVAZIONE 

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:

Azione di sciopero 27 settembre 2021     
       

Azione proclamata da % Rappresentatività a
livello nazionale (1)

% voti  nella scuola
per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero   

CSLE non rilevata  Nazionale scuola Intera giornata   
Personale interessato dallo sciopero      
Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato

Motivazione dello sciopero CSLE

 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

Scioperi precedenti       

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 -

       
 NOTE      
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html

(2) Fonte Ministero dell'istruzione     
 
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 e sui servizi che la scuola potrà  garantire.

 
Firmato digitalmente da ALESSANDRA NARDONI

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/185-9092021-1550111.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/185-14092021-1317472.pdf


Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico  sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati
la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.

 

Il Dirigente Scolastico

 

……………………..

(1) Da comunicare alle famiglie almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero
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