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Circ. n.141          

Cesano Boscone, 17/12/2021 

Alle famiglie degli alunni 

E pc.ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al Sito 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OGGETTO: proclamazione sciopero per il giorno 22 DICEMBRE 2021 dell’ O.S CSLE, 

per tutto il personale scolastico. 

 

In merito a quanto in oggetto, si riportano di seguito dettagliate informazioni, in ottemperanza 

a quanto previsto dal recente Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero, sottoscritto lo scorso 2 dicembre 

2020 tra le OO.SS. e l’ARAN (G.U. n.8 del 12/01/2021) e si comunica quanto segue:  

 

DATA,DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO:  

lo sciopero si svolgerà il giorno 22 dicembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale, Docente e ATA, di ruolo e precario, in servizio nell’istituto; 

 

MOTIVAZIONI: Per le motivazioni e per ulteriori dettagli riguardo lo sciopero si rimanda al 

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

sciopero?id_sciopero=207&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego 

 

 

RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le 

apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN  

 

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

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

 

Rappresentatività 0% voti nella scuola per le elezioni RSU_ 2018 

 

SCIOPERI PRECEDENTI  

a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre 

sigle 

sndacali 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2019-2020 - - - - - 

2020-2021 03/10/2020 Intera Giornata - X - 

2021/2022 13/09/2021 Intera giornata - - 1.95% 
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C) 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. 

 

 

Alla luce di quanto sopra, si informano i genitori di quanto segue: 

 

Scuola Infanzia_Walt Disney servizio regolare; 

 

Infanzia Don Sturzo, - Scuola primaria - Scuola Secondaria_ non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero da parte dei docenti e sui servizi che la 

scuola potrà garantire. Pertanto si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, ad 

accertarsi dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. 

 

 

 

                                             Il Dirigente Scolastico 
           Dr.ssa Mariangela Camporeale 

                                                     (Firma apposta ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs.39/'93) 

 


