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Prot. n° 8755/ II.10                                                                            Cosenza, 23/09/2021 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli istituti scolastici ed educative 

di ogni ordine e grado 

Al personale docente 

educativo, ata 
 

LORO SEDI 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 
27 settembre 2021. 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. 

 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n.39425 del 

14/09/2021, che si allega alla presente, comunica che per il giorno 27 settembre 2021 “la 

Confederazione CSLE ha proclamato “uno sciopero di tutto il personale docente e Ata, a tempo 

determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 27 settembre 2021”. 
Motivazioni 

 

Con la presente la Confederazione C.S.L.E. Comparto Scuola proclama uno sciopero a seguito dell’applicazione 

dell’obbligo del Green Pass per il personale della Scuola, applicato dal governo a loro dire per la tutela sanitaria del 

personale e degli alunni resta sottinteso che è necessario il rispetto di tutte le regole sanitarie sul dispositivo che 

riducono il contagio e le disposizioni sanitarie, pertanto chiediamo: 

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. 

 

 

 

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) 
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