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Circolare n° 20                                                                                Sciacca, 23 settembre 2021 

 

Ai Genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale 

sugli Studenti di tutte le classi 

All’Ufficio Alunni 
 Al D.S.G.A.  

Loro sedi  
Al Sito web della scuola 

 Agli Atti della scuola  
 

 

 

Oggetto: sciopero del 27 settembre 2021 - Comunicazione alle famiglie, ai sensi 

dell’art. 3, comma 5, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 

personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 2 Dicembre 2020 ed entrato 

in vigore il 12 Gennaio 2021. 

 

In riferimento alle azioni di sciopero previste per il giorno 27 Settembre 2021, per tutto il 

Personale Docente e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, con totale 

esclusione del Personale A.T.A. di ruolo e precario, indetto per l’intera giornata di lunedì 

27 settembre 2021 Confederazione CSLE - in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 3 

comma 5 dell’Accordo di cui all’oggetto, si comunica a quanti in indirizzo quanto segue: 

 

 
 
Motivazione dello sciopero: 
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 A.T.A. per intensificare controlli negli istituti; modifiche regole riempimento mezzi 
di trasporto e intensificazione degli stessi 

Scioperi 
precedenti 

      

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
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a.s. data Tipo di 
sciopero 

solo con altre sigle 
sndacali 

% 
adesion
e 
nazional
e (2) 

% 
adesion
e nella 
scuola 

2020-2021 03/10/2020 Intera 
giornata 

x   0,39 - 

 

 
Servizi comunque garantiti: 
 

1) Sorveglianza dell’ingresso; 
2) Funzionamento del centralino telefonico; 
3) Funzionamento dell’Ufficio Alunni. 

 
Servizi di cui si prevede l’erogazione: 
 
Tutti i servizi essenziali. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Mulè’  

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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