
 

 

 
Cerignola, data del protocollo 

Circolare n. 29 /21-22 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

Al DSGA 

Al personale ATA – Assistenti Amministrativi 

Al personale ATA – Collaboratori Scolastici 

Ai Genitori degli alunni  - tramite sito web 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 27  

settembre 2021.  Nuovi 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. 

 

Si comunica che il sindacato la Confederazione CSLE ha proclamato “uno sciopero di tutto il personale  

docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 27 settembre 2021” 

 

MOTIVAZIONI  

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 

 

b) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN 

per il triennio 2019-2021 è la seguente:  

CSLE 0,39%  

c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

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

ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto alcun voto  

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/2021 è statA la seguente: 

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 - 
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 PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 1 del Protocollo di Intesa fra Dirigente Scilastico e OO.SS. prot. n. 773del 25/02/2021 

sottoscritto in data 09/02/2021  si assicurano le prestazioni indispensabili ai sensi dell’art. 2 comma 2 

dell’Accordo di seguito elencate: 

1 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami di idoneità (punto a1 

dell’Accordo): 

2 raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici e radioattivi (punto b1 dell’Accordo); 

3 vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle 

persone o alle apparecchiature stesse; (punto c1 dell’Accordo); 

4 adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 

versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo). 

 

                 Sulla base dei suddetti dati, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili 

sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Si invitano pertanto i genitori, la 

mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura 

del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate 

per la riorganizzazione del servizio, si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello 

scuolabus.  

   

Sulla base delle suddette informazioni, il personale in servizio presso questo Istituto, è tenuto a dichiarare 

tramite mail oppure utilizzando il modulo allegato, inviando all’indirizzo  di posta elettronica: 

organizzazionescuola@vcircolocerignola.edu.it l’adesione o meno allo sciopero  entro e non oltre le ore 13 

del giorno 24/09/2021, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 gennaio 2021, affinché si 

possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio e a darne comunicazione ai genitori e alunni delle 

classi interessate tramite  sito web. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo  MARTORANO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensidell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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