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Ai Sigg. Genitori degli alunni  

Dell’IIS “ Lucrezia della Valle”  
LORO ABITAZIONI  

TRAMITE SITO WEB SCUOLA  
 

Oggetto: Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 27 SETTEMBRE 2021 e ss. indetto da : Confederazione C.S.L.E. 
Comparto scuola 
Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) 
con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  
 
Comunicazione alle famiglie.  

 Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n.36171 del 26/08/2021, che si allega alla presente, 

comunica che per il giorno 27 settembre 2021 “i sindacati in oggetto hanno proclamato “lo sciopero nazionale del personale docente, educativo 

e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata nella data di inizio delle 

lezioni dell’a. s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali”: 

27 settembre 2021: Confederazione C.S.L.E. Comparto Scuola 
 
 
COMUNICA quanto segue:  
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DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
lo sciopero si svolgerà il giorno 27 settembre  2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, Docente e ATA, in servizio nell’istituto;  
MOTIVAZIONI 
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
 

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; 

4. Assunzione di maggiore personale Docente e ATA per intensificare i controlli: all’interno e degli Istituti; 

5. Modifiche sulle regole di riempimento dei mezzi di trasporto per il distanziamento e maggiore intensificazione degli stessi. 

 
 
 

Azione di sciopero 27 settembre 2021     

       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  
CSLE non rilevata   Nazionale scuola Intera giornata   

Personale interessato dallo sciopero    
  

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 

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 

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 - 

       

 NOTE      



 
 

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione     

       
 
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:  
  non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità  
 
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.  
Per il secondo ciclo  
Si informano pertanto i genitori 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 riduzioni.  
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Rossana Perri 
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 

n. 39/1993, art. 3 c. 2) 
 

 

 

 


