
 

 

Agli Alunni e alle Famiglie  
Al Personale Docente e ATA  

dell’Istituto Comprensivo “M. Montessori” 
 Al DSGA  

 
OGGETTO: Sciopero 27 settembre  2021- Comparto Scuola – COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE.  
 
Si comunica che il sindacato la Confederazione CSLE ha proclamato uno sciopero di tutto il personale 
docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 27 settembre 
2021, ai sensi 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, si 
comunica quanto segue:  
 
 DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO:  
L’azione di sciopero sarà effettuata per l’intera giornata di giovedì, 27 settembre 2021 e interesserà 
tutto il personale Docente e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero; 
 
 
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE E VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 
sciopero    

CESL 0.01%  0 Nazionale scuola Intera giornata   
       

 
    

  

 

Motivazione dello sciopero CSLE 
 
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 
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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 03/10/2020 

Intera 
giornata x   0,39 - 

 

      

       

       
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione alle menzionate azioni di 
sciopero, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili 
per le quali occorra garantire continuità.  
 
ADATTAMENTI DEL SERVIZIO SCOLASTICO  
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni al momento  rese dal personale, si  
informano i genitori che le lezioni si svolgeranno regolarmente. Tuttavia, poiché non è possibile fare 
previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui  servizi che la scuola potrà garantire, si ricorda 
alle famiglie 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 che potrà subire variazioni.  
 
Pertanto i genitori, prima di lasciare i propri figli all’ingresso dell’edificio dovranno accertarsi:  
- della presenza dei docenti e, nel caso, a riprendere i propri figli da scuola anticipatamente; 
 - della riorganizzazione messa in atto dalla scuola; 
 - dell’erogazione delle attività correlate al servizio scolastico (segreteria, scuolabus, pre-post scuola, 
ecc).  
 Qualora la scuola e la classe frequentata non risultino in sciopero, anche se solo per parte della 
giornata, gli alunni non presenti in classe dovranno comunque giustificare l’assenza, che sarà 
conteggiata ai fini dell’ammissione alla valutazione/scrutinio finale.  
  
Grazie per la collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico  
Salvatore SIBILLA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

 


