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Circolare n.  28 
 

Alle alunne e agli alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Atti / Sito web 

 

OGGETTO: Azione di sciopero per l’intera giornata del 27 settembre 2021  

 

Si comunica che la Confederazione C.S.L.E. Comparto Istruzione e Ricerca - settore Scuola - ha 

indetto uno sciopero per l’intera giornata del 27 settembre 2021, che interesserà tutto il 

personale Docente e ATA, a tempo determinato ed indeterminato. 

 

Si dà comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo ARAN (firmato il 2 

dicembre 2020) sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.  

 

 

 

MOTIVAZIONI 

Motivazioni sciopero sigla C.S.L.E.: 

 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 
 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili 

di cui occorra garantire la continuità. 
 

 

Titolario II.5 

Data e protocollo come da segnatura 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - istsc_ltrc01000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0005492/U del 21/09/2021 18:58
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L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, ai sensi dell’art. 1 

della L.12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni, e delle norme pattizie 

richiamate dall’art. 2 della legge medesima; il diritto di sciopero va pertanto esercitato in osservanza 

delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 

L’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 firmato il 2 dicembre 2020 recita:  

“In occasione di ogni sciopero, 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 della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma.” 
 

 

Al fine di garantire lo svolgimento del Servizio e di consentire un’adeguata sorveglianza dei minori, nel 

rispetto delle norme vigenti e a tutela del diritto allo sciopero, il personale è invitato a comunicare su 

base volontaria in forma scritta la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non 

aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, utilizzando il modello in allegato (modello 3),  

tramite e-mail da inviare all’indirizzo di posta dedicato adesione-sciopero@filositerracina.edu.it entro le 

ore 10.00 del 25 settembre 2021; ciò al fine di garantire lo svolgimento del Servizio e di consentire 

un’adeguata sorveglianza dei minori e l’organizzazione delle attività didattiche. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori 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 nell’edificio scolastico sarà 

consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, 

anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico. 

____________________________________________________ 

 
La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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