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I.I.S.S. “CALOGERO AMATO VETRANO” 
Cod. Fisc. 92003990840 – Cod. Mecc. AGIS01200A 

I.P.S.E.O.A. “Sen. G. Molinari” - I.T.A. “C. Amato Vetrano” 
Cod. Mecc. AGRH01201E - Cod. Mecc. AGTA012016 

Corso Serale S.E.O.A. Cod. Mecc. AGRH01250V 

Convitto Cod. Mecc. AGVC05000P 

 
Circolare n° 230                                                                                       Sciacca, 02/02/2022 

 

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: Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista 

per il 7 febbraio 2022 CSLE. 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. 

 

In riferimento alle azioni di sciopero previste per il giorno 7 febbraio 2022, per tutto il 

personale Docente e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all'estero, Personale A.T.A. di 

ruolo e precario, Sindacato CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) 

Comparto Scuola -.in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 3 comma 5 dell’Accordo di 

cui all’oggetto, si comunica a quanti in indirizzo quanto segue: 

 

 
  

SERVIZI COMUNQUE GARANTITI: 
 

1) Sorveglianza dell’ingresso; 

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

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 -

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato

Motivazioni dello sciopero CSLE
Abrogazione o  cambiamento dell'obbligo del green pass e super green pass; in sostituzione controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e 

agli alunni; immediato reintegro del personale scuola sospeso, con restituzione degli stipendi; applicazione Costituzione e rispetto contrattuale dei 

lavoratori violato con la sospensione.
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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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