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CIRCOLARE N. 25                                                                                   San Giuliano M.se, 21 settembre 2021 

 

 

Alle famiglie 

Al personale  

Agli Atti 

Al sito 

 

 

OGGETTO: Nuovi 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. – INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE Sciopero 

CSLE di tutto il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per 

l’intera giornata di lunedì 27 settembre 2021. 

 

 

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, si comunica quanto segue:  

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 27 settembre 2021 e interessa il personale docente e Ata, a 

tempo indeterminato e a tempo determinato.  

 

MOTIVAZIONI 

 L’organizzazione sindacale CSLE chiede l’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 sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021, non è rilevata. 

 

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 

 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata x   0,39 - 
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La scrivente, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 13/01/2021), invita il 

personale docente ed Ata di comunicare entro e non oltre le ore 12:00 del 25 settembre 2021 la propria eventuale 

adesione allo sciopero, nonché di informare le famiglie tramite diario della stessa. 

 
                                                                   Il Dirigente Scolastico 
        (Prof.ssa Stefania Ruberto) 

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

 

 


