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                                                                                                                      Valmontone, 17/12/2021 

 

     Ai genitori  

degli alunni I.C. 

Sitoweb 

         

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazioni ed adesioni alle azioni di 

      sciopero previste il giorno 22 dicembre 2021 

       

     Con nota prot. 0054613 del 16/12/2021 il M.I.U.R. comunica che le Confederazioni CSLE Comparto 

Scuola e CONALPE: “hanno proclamato uno sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo 

determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 22 dicembre 2021”. 

 

 

Motivazione dello sciopero CSLE 

 

Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 

sndacali 

% adesione nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola 

2020-2021 03/10/20 Intera giornata x   0,39 

2021-2022 27/09/21 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  

 
CONALPE non rilevata  Nazionale scuola Intera giornata 

 

Motivazione dello sciopero CONALPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicazione obbligo green pass contrario alla Costituzione e violazione libertà dei lavoratori; contro obbligo 

del vaccino, mancato riconoscimento lavoro usurante a tutto il personale scolastico 

Applicazione obbligo green pass contrario alla Costituzione e violazione libertà dei lavoratori; contro obbligo 

del vaccino, mancato riconoscimento lavoro usurante a tutto il personale scolastico 
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Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 

sndacali 

% adesione nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 - - - - - - 

 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le  organizzazioni sindacali in oggetto non hanno 

presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

                                             - PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 

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. 

Non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni.  
                     

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                                          Prof.ssa Antonietta FUSILLO 

               * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 delD.Lgsn.39/1993*
          


