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Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 22 

dicembre 2021. CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE  
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 

10.   
In  riferimento allo sciopero indetto dal sindacato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 

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

di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata di MERCOLEDI 22 DICEMBRE 2021  e 

interesserà  tutto il         personale Docente e non docente e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia 

e all’estero; 

MOTIVAZIONI 

NON REPERIBILI       

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 
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Scioperi 

precedenti 

AZIONE DI SCIOPERO 22 DICEMBRE 2021: CSLE e CO.NA.L.PE. 
  

       
Azione 

proclamata da 

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
    

CSLE non rilevata   
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 
con altre sigle 

sndacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata x   0,39 - 

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

      
 

       
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     

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 

Motivazioni dello sciopero CO.NA.L.PI 

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 - - - - - - 
 

 

 

 

A seguito di monitoraggio, si comunica la percentuale di adesione allo sciopero registrata fino alle ore 10:00 

del 20/12/2021. 



PLESSO PERCENTUALE ADESIONE 

DOCENTI 

PERCENTUALE ADESIONE 

ATA 

Scuola dell’Infanzia  

(V. Da Feltre) 

0% 0% 

Scuola dell’Infanzia  

( M. Arnesano) 

0% 0% 

Scuola dell’Infanzia 

(Magliano) 

0% 0% 

Scuola Primaria  

(Lecciso - Carmiano ) 

0% 0% 

Scuola Primaria  

(Magliano ) 

0% 0% 

Scuola Secondaria di I Grado 

(A. Miglietta – Carmiano) 

0% 0% 

Scuola Secondaria di I Grado 

(Magliano) 

0% 0% 

 

SI COMUNICA A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL 

PERSONALE, previsto dall’art.3 comma 4 dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero CHE NON E’ POSSIBILE 

ASSICURARE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO; PERTANTO, SI INVITANO I GENITORI AD 

ASSICURARSI DELL’APERTURA DEL PLESSO, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E 

DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 

 

 
Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                 dott.ssa Rongo Maria Grazia  
  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39  

 Nota: ai sensi dell'art.6 co.2.1.412/91   
non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa  


