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Circ. n. 088/2122 
 

                                                                       Giussano,  04/02/2022 
 

                                         Alla cortese attenzione dei genitori 
                                                                                                                                                                                                              

                                                                       
 
Oggetto: Azione  di Sciopero prevista per il 07 Febbraio 2022 per il personale docente ed Ata, a 
tempo determinato e indeterminato, indetto dalla CSLE – Confederazione Sindacati Lavoratori 
Europei.  
 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’accordo Aran  sulle 
nome di garanzia nei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del 2/12/2020, si comunica quanto 
segue. 
 

 Lo sciopero si svolgerà nella giornata del 07 febbraio 2022 e interesserà tutto il personale 
scolastico in servizio nell’Istituto. 

  
 Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 
Abrogazione o  cambiamento dell'obbligo del green pass e super green pass; in sostituzione 
controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; immediato reintegro del 
personale scuola sospeso, con restituzione degli stipendi; applicazione Costituzione e rispetto 
contrattuale dei lavoratori violato con la sospensione. 
 

- La rappresentatività a livello nazionale dell’ organizzazione sindacale in oggetto, come 
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

non rilevata 
   
 Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale 

in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.  
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 I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto nei due anni scolastici 
precedenti hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione 
scolastica tenuto al servizio:   

a.s. data % adesione  

2020-2021 03/10/2020 0,39% 

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

2021-2022 22/12/2021 0,30% 

 
       I seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: vigilanza dei minori 
durante i servizi di refezione. 

 

 Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, nelle scuole dell’Istituto non è garantito il 

regolare svolgimento delle attività didattiche. 

 
 

                      Il Dirigente scolastico 

                      Roberto Di Carlo 
                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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