
                                

Circolare n.05/argo 

  Vallecrosia, 23 settembre 2021  

                                                                                                                 Ai genitori degli alunni  

                                                                                                                                  Portale Argo  

                                                                                                                                    Al sito web  
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Azioni di sciopero per il giorno 27 settembre 

2021 indetto da CSLE – Confederazione Sindacati Lavoratori Europei.  

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:  

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO:  

Per l’intera giornata del 27 settembre 2021 è stata proclamata la seguente azione di sciopero: - 

CSLE Confederazione Sindacati Lavoratori Europei: “Sciopero nazionale del personale della Scuola, 

docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato”.   

b. MOTIVAZIONI: le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?id_sciopero=185&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego  

c. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE:  
per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle     

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)  
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVIS 
ORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  

d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU:  
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 

non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti;  

e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRARE AI PRECEDENTI SCIOPERI:  
  

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a. s. e 

dell’anno precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio:  
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A.S.  DATA  O.S. che ha indetto lo 
sciopero o vi ha aderito  

% adesione solo a  
livello nazionale  

% adesione con 
altre  sigle 
sindacali a livello 
nazionale  

% adesione nella 
scuola  

2020/21  NON CI SONO  
PRECEDENTI  

        

2021/22  NON CI SONO  
PRECEDENTI  

        

   

  

f. 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 l’Istituto sono state individuate le seguenti prestazioni indispensabili di cui occorra 

garantire continuità:  
  

1 Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità;  

2 Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base all’organizzazione della singola istituzione 

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

  

A seguito dell'indizione dello sciopero, non si può garantire il regolare svolgimento del 
servizio.  
  

                                          

  

                       F.to Il Dirigente Scolastico  

                                        (Dott. Paolo Auricchia)  
  


