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Al personale di segreteria  

Al sito web 
 

 
 
Oggetto: Comunicazione sciopero  
 
 

In data 17 dicembre è stata trasmessa a questo Ufficio la nota n. 54613 del Ministero dell’Istruzione che 
comunica la proclamazione uno sciopero per l’intera  giornata del 22 dicembre  2021 di tutto il personale 
Docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato. Lo sciopero è stato indetto dalle seguente OOSS:  
CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE 
 

In allegato si riporta una scheda contenente le seguenti informazioni:  

- le motivazioni poste alla base della vertenza; 

- i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero; 

- le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto 

- Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 

2020/21. 

Alla luce dei dati attualmente disponibili, ivi inclusi quelli di cui sopra, si prevede che l’erogazione dei servizi 

di attività didattica in tutti i plessi possa risultare nel complesso regolare.  

Tuttavia, in considerazione soprattutto del fatto che alcuni membri del personale non hanno reso la 
comunicazione volontaria  e che in alcuni casi il personale si è avvalso comunque della facoltà di non 
comunicare la propria decisione, non è possibile escludere l’ipotesi di riduzione del servizio per alcune 
classi/sezioni. Pertanto, come di consueto in questi casi, il giorno dello sciopero le famiglie dovranno 
accertarsi della presenza del docente della propria classe all’ingresso degli alunni e dell’eventuale riduzione 
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di orario. In caso di adesione allo sciopero da parte del docente e/o ATA il genitore è tenuto a provvedere a 
riprendere in consegna l’alunno senza alcuna responsabilità da parte della scuola. Si precisa che la scuola 
potrebbe avvisare anche in tarda mattinata i genitori dell’assenza di personale (docente/ATA) del turno 
pomeridiano.  
 
Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere fornite il giorno stesso dello sciopero anche mediante 

affissioni di avvisi fuori dall’entrata. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


