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Al sito web 

 
 
Oggetto: Comunicazione sciopero del 7/02/2022  
 
 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del giorno 7 
febbraio   2022. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato: CSLE 
 

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, quali quelli di cui sopra e le comunicazioni volontarie di 

adesione o meno da parte del personale, sono prevedibili ripercussioni in alcuni casi importanti 

sull’erogazione del servizio. In particolare si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti 

servizi:  

Il servizio dovrebbe essere regolare in tutti i plessi ad eccezione: 

INFANZIA LOTTO B: Nella sezione G il servizio sarà effettuato esclusivamente nel turno 

pomeridiano, senza la mensa; gli alunni potranno entrare dalle 12:45 alle 13:00. Il servizio 

dovrebbe essere regolare nelle altre sezioni, con le riserve riportate in seguito. 
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SCUOLA SECONDARIA: Il servizio dovrebbe essere regolare ma assicurarsi della presenza dei 

docenti; infatti, poichè alcuni docenti si sono avvalsi della facoltà di non comunicare la propria 

decisione in merito alla partecipazione allo sciopero, potrebbero verificarsi degli scorrimenti, 

spostamenti o abbreviazioni di orario.  

 

In generale, poichè soprattutto in questo periodo non sono preventivabili eventi quali malattia 

dei docenti all’ultimo momento, si raccomanda ai genitori, come di consueto in questi casi, di 

verificare la presenza degli insegnanti prima di lasciare i figli a scuola.  

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 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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