
 

 

Acquaviva, 22 settembre 2021 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Dsga 
 

COMUNICAZIONE N. 22 
 

OGGETTO: O.s. CSLE: Sciopero nazionale 27 settembre 2021 

 

In riferimento allo sciopero indetto dalle Oo.Ss. in oggetto, ai sensi dell’Accordo nazionale sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero 

nel Comparto Istruzione e Ricerca, firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue. 

 

Lo sciopero nazionale della scuola riguarda tutto il personale docente e Ata, a tempo determinato e 

indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 27 settembre 2021 

 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 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 

 

Rappresentatività la O.s. che proclamano l’azione di sciopero a livello nazionale e nel nostro Istituto 

 

O.s. % Rappresentatività a livello nazionale  % voti  nella scuola per le elezioni RSU 

CSLE non rilevata  0% 

   



 

Le percentuali di adesione a livello nazionale e del personale del nostro Istituto  a precedenti azioni di 

sciopero promosse dall’ O.s. in oggetto nel corso dell’a.s. in corso ed in quello precedente, sono le seguenti: 

 
CSLE: 

 

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 0 % 

 
 

Elenco dei servizi garantiti 

Nell’ambito dei servizi essenziali, non sono individuate prestazioni indispensabili da garantire. 

 

Elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione  

Sulla base dei suddetti dati nonché delle comunicazioni di adesione rese dal personale, non appare ipotizzabile una 

forte variazione dei servizi erogati. E’ tuttavia possibile una riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà quindi 

subire riduzioni. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

FRANCESCO SCARAMUZZI 


