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CIRCOLARE N. 124 del 20/12/2021 

Alle famiglie 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI 

ESSENZIALI 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero generale per l’intera giornata 

del 22 dicembre 2021 

Lo sciopero è stato indetto per l’intera giornata dalle seguenti OOSS:  

O.S. 1 CSLE Comparto Scuola 

 

O.S. 2 

CO.NA.L.PE 

 Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 
 

O.S. 1  CSLE Comparto Scuola 

“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”

      ”      

O.S. 2 CO.NA.L.PE 

“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”

      ”      

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS che proclamano lo 

sciopero sono i seguenti: 

OS 1  

NON RILEVATA 
 

OS 2  

NON RILEVATA 

 

Le organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero del 22 dicembre 2021 non hanno 

presentato liste di candidati alle ultime elezioni per l’RSU di Istituto. 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/21 e 

dell’a.s. 2021/22 sono state le seguenti: 
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         CSLE Comparto Scuola  
        Scioperi precedenti 

 

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% 

2021/2022 27/09/2021 nazionale x 
 

0,79 7,51% 
 

 

 
 
         

        Scioperi precedenti 

 

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

2020-2021 / / / / / / 

2021-2022 / / / / / / 
 

 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli 

esami finali nonché degli esami di idoneità; 

II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione di questa 

istituzione scolastica, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i 

connessi adempimenti. 

Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la Scuola 

potrà garantire. 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso negli edifici 

scolastici saranno consentiti ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la 

presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico 

che potrà subire riduzioni. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof.ssa Rosalba Floria  
                                                                                                         FIRMA AUTOGRAFA  OMESSA AI SENSI  

                                                                                                                                    DELL’ART.3 DEL D.Lgs.n.39 /1993 


