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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Al Personale dell’Istituto 

Al DSGA 

Al Sito web 

 (Nuove procedure di garanzia dei servizi, raffreddamento e conciliazione – Accordo ARAN sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 02/12/2020–Nota MI 682 del 14/01/2021) 

 

Oggetto: Sciopero generale del 22 dicembre 2021 indetto da CSLE per tutto il personale docente ed ATA. 

 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, 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 

Lo sciopero si svolgerà per l’intera la giornata del 22 dicembre 2021 ed interesserà            tutto il personale docente ed 

Ata in servizio nell’istituto. 

 

- motivazioni 

1) L’abrogazione o il cambiamento dell’obbligo del Green Pass; 

2) in sostituzione applicare il controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; 

3) suddivisione delle classi pollaio. 

 

- Rappresentatività a livello Nazionale 

La confederazione CSLE non è rappresentativa in nessun comparto di contrattazione collettiva, come si evince 

dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA 

RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN. 

 

- voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto l’organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e 

conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

- percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno scolastico  e di 

quello precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale dell’Istituto  tenuto al 

servizio: 

I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0005939/2021 del 16/12/2021



 

A.s. 

 

data 

 

Tipo di 

sciopero 

 

solo 
con altre 

sigle 

sindacali 

% 

adesione 

nazionale 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2020-2021 non ci sono precedenti - - - - - 

2019-2020 non ci sono precedenti - - - - - 

 

 

- 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: Accoglienza ai plessi,reception e centralino. Si fa presente, 

inoltre, che in base all’accordo Aran nel corso dell’anno scolastico il monte ore di ciascuna 

classe/sezione non può essere ridotto oltre il 10% a causa di sciopero del personale. 

 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Pertanto, si invitano i genitori o accompagnatori, la mattina dello sciopero, nel pieno rispetto delle misure di 

sicurezza anticovid, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del 

plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC

Rif.SETT: scr, -POS 140/21

OGGETTO:- Risposta in riferimento alla .comunicazione della Commissione del 09 Dicembre

-- ------1021r1lu--proposta-del--¬ ommissario-Delegato-peril-settore -Prof;---Franco-CARINGI,--ba- ....

adottato la seguente delibera: indicazione immediata ai sensi dell'art.13, com. l, lettera "D"

della legge 12 Giugno i990 0.146 come modificata dalla Legge del 11Aprile del 2000 n.83.

In riferimento alla nota ricevuta nel pomeriggio del 09.12.2021 alle ore 15.22, lo scrivente

Segretario Nazionale della Confederazione C.S.L.E. LABATE Antonio Luigi Carmelo. espone

quanto segue: Ritengo abominevole detta motivazione, in quanto lo scrivente nella giornata del



21.11.2021 insieme ad altra organizzazione denominata "CO.NA.LPE", avevamo indettozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuno

sciopero di giomi due per le date del 09.12.2021 e 10.12.2021, con regolare trasmissione agli

. Organism i competenti della documentazione necessaria per la proclamazione dello sciopero.

Successivamente per sentito dire siamo venuti a conoscenza che nella giornata del 10.12.2021,altra

sigla sindacale aveva anch'elSa indetto sciopero per altre motivazioni, pertanto senza chiedere

quale .delle due sigle avesse· trasmesso per prima la proclamazione dello sciopero in riferimento alla

legge sulla trasparenza degli atti 241/90, ci siamo adoperati nel comunicare lo spostamento nelle

date trasmesse precedentemente alle date del 20 e 21 dicembre 2021. Tale comunicazione è stata

fatta con pec in data 25.11.2021, pertanto ritengo assurdo che riceviamo comunìcazionesolo ben 15

giorni dopo che non abbiamo possibilità di fare lo sciopero, non dando nemmeno la possibilità di

ulteriore spostamento. Dopo quarantanni di attività sindacale ho visto cose inimmaginabili, ma

questa li supera tutti, e pertanto mi chiedo e vi chiedo come fa un Sindacato a saper quando le altre

sigle comunicano la loro intenzione di scioperare, e dove si evince chi ha tramesso prima la

documentazione. Ad oggi non mi è capitato di vedere spostare uno sciopero della CGIL O UIL ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t ClSL, forse ci sono atti di servilismo a queste sigle? oppure è regolamentato male il sistema degli

scioperi.? Inoltre avete riunito una commissione quanto bastava comunicarci che si doveva spostare

la data. Resta di fatto che noi non abrogheremo lo sciopero ma lo sposteremo nella data del 22

Dicembre 2021, con la speranza che non ci sia altra sigla che lo abbia già indetto. Restiamo in

- attesa di altre vostre eventuali comunicazioni, riservandoci tutela legale, visto che non è la prima

volta che ci si costringe a rivedere le nostre date creandoci dei danni morali e di immagine nei

confronti dei lavoratori. A tal senso chiediamo che venga comunicata la data di spostamento con

-----_ _-,_.. "-----~~-,~._----~--_.•_ __._~~_..
possibilità di poter aderire allo sciopero in maniera Democratica. Con l'occasione si porge distinti

saluti.

n SegretarioNazionale C.S.L.E.
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