
 

 
Acquaviva delle Fonti, 20 dicembre 2021 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Dsga 
 

COMUNICAZIONE N. 174 

 

 

OGGETTO: Oo.ss.  CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE: Sciopero 22 dicembre 2021 
 

 

In riferimento allo sciopero indetto dalle Oo.So. 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. 

 

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” 
 

Rappresentatività della O.s. n. 1 che proclama l’azione di sciopero a livello nazionale e nel nostro Istituto 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

CSLE non rilevata  0% Nazionale scuola Intera giornata 

 

 

Le motivazioni poste alla base della vertenza dalla O.s. 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 

 

 

 

 

 



 

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

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

 

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 0% 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x   0,79  0% 

 
 

Rappresentatività della O.s. n. 2 che proclama l’azione di sciopero a livello nazionale e nel nostro Istituto 

 

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 

 
Le motivazioni poste alla base della vertenza dalla O.s. 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 

 

 

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

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

 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 


