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Ai Genitori degli alunni

Ai Docenti

Al DSGA

Al Personale ATA

Sito Web

Oggetto:  INDIZIONE SCIOPERO CONFEDERAZIONE C.S.L.E.  COMPARTO SCUOLA
PROCLAMATO  PER  L’INTERA  GIORNATA  DI  LUNEDÌ  27/09/2021
PERSONALEDOCENTE E ATA TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO.

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

lo sciopero si svolgerà il giorno 27 settembre 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale
docente e ATA a tempo determinato e indeterminato.

b. MOTIVAZIONI

“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 d  i
maggior  personale  docente  ed  ata  per  intensificare  i  controlli  negli  istituti;  modifiche  regole
riempimento mezzi di trasporto e intensificazione degli stessi”.

c. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE

la rappresentatività a livello nazionale della organizzazione sindacale in oggetto, come certificato
dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente:C.S.L.E. non rilevata;

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. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE

AOO_RMIC898002 - CIRCOLARI - 0000036 - 24/09/2021 - UNICO - U
AOO_RMIC898002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010581 - 24/09/2021 - C08b - Scioperi/assenze - U

http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/
mailto:rmic898002@pec.istruzione.it
mailto:rmic898002@istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci”
Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587-  – Via Douhet n. 6 -  00012 Guidonia – Tel. 0774/342850

e-mail  –rmic898002@istruzione.it –P E C: rmic898002@pec.istruzione.it– sito della scuola: http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/

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.

Si  invitano  i  genitori,  la  mattina  dello  sciopero,  ad  accertarsi  dell’apertura  del  plesso,  del  regolare
svolgimento delle lezioni e del servizio mensa e si raccomanda di non lasciare i propri figli all’ingresso
non accompagnati.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                   Dott.ssa Gabriella Di Marco
                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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