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c.i. n. 41 del 22 settembre 2021
A tutto il personale
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale per
l’intera giornata del 27 settembre 2021 CSLE
Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota n.
39425 del 14.09.2021, ha reso noto che il sindacato in oggetto ha proclamato “lo
sciopero nazionale del personale docente, educativo e Ata, a tempo
indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative,
per l’intera giornata nella data del 27 settembre 2021.
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 classi pollaio;
 assunzione di maggior personale Docente e ATA, per intensificare i controlli all'interno
degli Istituti;
 modifiche regole di riempimento dei mezzi di trasporto per il distanziamento e maggiore
intensificazione degli stessi.
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: CSLE non rilevata
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni
sindacali in oggetto hanno ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli
aventi diritto al voto: CSLE non rilevata
Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello
sciopero alle famiglie ed agli alunni, si invitano le SS.VV a compilare tassativamente entro il
24/09/2021
Pertanto, vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato
sopra e premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle
nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, “in
occasione di ognisciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via
e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il
quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora
maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede
ai fini dellatrattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando
quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella
motivazionedella comunicazione il testo integrale del presente comma”,
si invitano le ss.ll. a compilare entro il 24 settembre 2021 alle ore 17:00 il
modulogoogle al link https://forms.gle/iB8MCmHM1XqdwGBM7 esprimendo in tal
modo l’intenzione se aderire o meno allo sciopero o di non avere ancora
maturato la decisione in merito.
Pavia, 22 settembre 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Rimini

