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CIRCOLAREN.76 San Giuliano M.se, 17 dicembre2021 
 
 

Allefamiglie 
Alpersonale 

AgliAtti 
Alsito 

 
 
 
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. 

 
 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n.54613del 
16.12.2021, ha reso noto ché, a seguito dalla “Indicazione immediata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, 
lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146”, adottata dalla Commissione di garanzia dell’attuazione 
della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali con nota prot. 14842 del 9 dicembre 2021, le 
Confederazioni CSLE Comparto scuola e CO.NA.L.PE. hanno proclamato “uno sciopero di tutto il 
personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 22 dicembre 
2021”. 

 
AZIONE DI SCIOPERO 22 DICEMBRE 2021: CSLE e CO.NA.L.PE. 

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. 

 
MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO CSLE 
Applicazione obbligo green pass contrario alla Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro obbligo 
del vaccino; mancato riconoscimento lavoro usurante esteso a tutto il personale scolastico. 

 
SCIOPERI PRECEDENTI 
 

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 - 



Azione proclamata 
da 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti nella scuola per le 
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

CO.NA.L.PI non rilevata  Nazionale scuola Intera giornata 
Docente ed ATA, a tempo indeterminato e determinato 

 
MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO CO.NA.L.PI 
Applicazione obbligo green pass contrario alla Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro obbligo 
del vaccino; mancato riconoscimento lavoro usurante esteso a tutto il personale scolastico 

 
SCIOPERI PRECEDENTI 

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

%adesione 
nellascuola 

2020-2021 - - - - - - 
2021-2022 - - - - - - 

 
La scrivente, invita il personale docente ad 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 


