-Al personale docente e ATA
-Alla DSGA Dott.ssa O.L.Moccia e
al personale di Segreteria
-Alla Prof.ssa DI NICOLI Chiara
ALBO PRETORIO / SITO WEB / RE
CLASSROOM GSUITE DOCENTI

Oggetto:
Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 22 dicembre 2021. CSLE
Comparto Scuola e CO.NA.L.PE.
AZIONE DI SCIOPERO 22 DICEMBRE 2021: CSLE e CO.NA.L.PE.

Azione proclamata
da

%
Rappresentativit
à a livello
nazionale (1)

CSLE

non rilevata

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello
sciopero

Nazionale scuola

Intera giornata

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

2020-2021

03/10/2020

Intera giornata

2021-2022

27/09/2021

Azione proclamata
da

%
Rappresentativit
à a livello
nazionale (1)

CO.NA.L.PI

non rilevata

%
adesione
nazionale
(2)

%
adesione
nella
scuola

x

0,39

-

nazionale

x

0,79

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello
sciopero

Nazionale scuola

Intera giornata

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato
Motivazioni dello sciopero CO.NA.L.PI

con altre sigle
sndacali

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
sndacali

%
adesione
nazionale
(2)

%
adesione
nella
scuola

2020-2021

-

-

-

-

-

-

2021-2022

-

-

-

-

-

-

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.
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. non
hanno ottenuto percentuali di adesione tra il personale di questa Istituzione scolastica tenuto al servizio.
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.

Pertanto il servizio scolastico potrebbe non essere garantito.
Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i docenti di classe o sezione
non siano in sciopero.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Antonietta Lamacchia
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa ai sensi
dell’art.3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993

