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Destinatari  Genitori 

Docenti 

Allievi 

Dir. Scol.  

☒ 

☐ 

☒ 

☐ 

Ass. amm. 

Ass. tecn. 

Collab. Scol.. 

Dsga 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Oggetto: Comparto SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO - ISTRUZIONE 

RICERCA - Sciopero Nazionale indetto per il 22 dicembre 2021 da  CONALPE e CSLE 

 

 

Con la presente si comunica che  CONALPE e  CSLE hanno proclamato lo sciopero nazionale per 

tutto il personale delle scuole statali di ogni ordine e grado - ISTRUZIONE RICERCA, per l’intera 

giornata del 22 dicembre 2021, con le seguenti motivazioni. 

 

MOTIVAZIONI 

1. abrogazioni o cambiamento dell’obbligo del Green pass; 

2. in sostituzione applicare il controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e gli 

alunni; 

3. suddivisione delle classi pollaio; 

4 assunzione di maggior personale docente e ATA; 

5. modifiche sulle regole di riempimento dei mezzi di trasporto per il distanziamento e maggiore 

intensificazione 

degli stessi. 

6. riconoscimento del lavoro usurante a tutto il personale scolastico 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS che hanno proclamato lo sciopero 

sono i seguenti e le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a. S. 

2019/20 e dell’a. S. 2020/21 sono state le seguenti 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 

a livello nazionale 
comparto(1) 

% Rappresentatività 
a livello nazionale 

Area Dirigenza 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

CONALPE Non presenti Non presenti 0 
Nazionale 

scuola 
intera 
giornata 

CSLE Non presenti Non presenti 0 
Nazionale 

scuola 
intera 
giornata 
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a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione nella scuola 

2021-2022 - - - -  - 

2020-2021 - - - -  - 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità; 

II. vigilanza degli impianti e delle attrezzature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti 

danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni 

scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti. 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 svolgimento scrutini ed esami programmati 

 ricevimento del pubblico previa verifica del personale in servizio e solo su appuntamento 

Non è possibile garantire l’attività didattica in tutte le classi e per l’intero orario previsto.  

 

LA PRESENTE È COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

 

Per la Vicepresidenza 

Prof.sa Cristiana Genovese 


