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CIRCOLARE N 49 DEL 17/12/2021 

 
                                                                                                                                                               AI DOCENTI 
                                                                                                                                                         AL PERSONALE ATA 

                                                                                                                                                  SITO WEB 
 
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.  

 
          Si comunica che le Associazioni Sindacali CSLE e CO.NA.L.PE hanno proclamato  “uno sciopero di tutto 

il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 22 dicembre 2021”. 
  
-le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 

 http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=204&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

 - per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISO

RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

Nell’ultima elezione delle RSU di questo Istituto, le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato 
liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
Nei precedenti scioperi indetti dell’organizzazione sindacale CSLE in oggetto nel corso del corrente e del 
precedente a.s., ha ottenuto la seguente percentuale di adesione tra il personale di questa istituzione 
scolastica: 0,8%. 
L’organizzazione CO.NA.L.PE non è presente. 
In seguito all’Accordo siglato dall’Aran con le OO.SS rappresentative e pubblicato in data 15/01/2021, si invita 
il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail all’indirizzo : personale@cattaneodigitale.it , entro 
lunedì 20 dicembre, la propria intenzione di aderire allo sciopero o non aderirvi o di non aver maturato alcuna 
decisione al riguardo. Sempre secondo l’accordo “La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 
in busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6 dell’art.3 dell’Accordo.” 
La presente circolare è pubblicata sul sito web e ha valore di comunicazione agli studenti e alle loro famiglie. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

 (prof. Alessandro Frosini) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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