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Prot. n.                                                                                    Roseto degli Abruzzi,  22/12/2021 

 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA  

AL DSGA 
SITO WEB 

 

Oggetto: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA  
                  AZIONI DI SCIOPERO PREVISTA PER LA GIORNATA DEL 22 DICEMBRE 2021   
                  CSLE COMPARTO SCUOLA E CO.NA.L.PE 

                   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.      
 
                     

 Si comunica che, a seguito dell’ “Indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, comma 1 lettera d). della legge 
12 giugno 1990, n. 146”, adottata dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero dei 
servizi pubblici essenziali con nota prot. 14842 del 9 dicembre 2021, le Confederazioni CSLE Comparto 
scuola e CO.NA.L.PE. hanno proclamato “uno sciopero di tutto il personale docente ed ATA, a tempo 
determinato  e indeterminto, per l’intera giornata del 22 dicembre 2021”. 

 
  L’azione di sciopero soparindicata, interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art.1 della 
legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 
2 della legge medesima, pertanto il diritto di sciopero va esercitato in  osservanza delle regole e delle procedure 
fissate dalla citata normativa. 

 

- DATA – DURATA E PERSONALE INTERESSATO per seguenti sigle sindacali: 

   CSLE Comparto scuola 
   CO.NA.L.PE. 
Lo sciopero si svolgerà mercoledì 22 dicembre 2021 per l’intera giornata ed  è rivolto a, tutto il 
personale Docente, Ata a tempo determinato e indeterminato; 

MOTIVAZIONI dello Sciopero: 
CSLE 
Applicazione obbligo green pass contrario alla Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro obbligo 
vaccino; mancato riconoscimento lavoro usurante a tutto il personalescolastico. 
CO.NA.L.PE  
Applicazione obbligo green pass contrario alla Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro obbligo 
vaccino; mancato riconoscimento lavoro usurante a tutto il personalescolastico. 
 

    RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni di cui sopra, come certificato dall’ARAN per il triennio 
2019/2021 è la seguente: 
CSLE non rilevata 
CO.NA.L.PE. non rilevata 
 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU D’Istituto 
Nell’ultima elezione delle RSU , avvenuta in questa Istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali di cui sopra  
non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno riportato voti. 
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Le percentuali di adesioni del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/2020 e dell’a.s. 2020/2021 
e 2021/2022 sono state le seguenti: 
 
A.S. 2020/2021 
 

DATA ADESIONE 

SCUOLA 
SIGLE CHE HANNO INDETTO 

SCIOPERO 
ALTRE SIGLE 

ADERENTI 
ADESIONE 

NAZIONALE 

03/10/2020 0% CSLE NESSUNA 0,35% 

 
 
  
Si fa, inoltre presente che in riferimento allo sciopero suddetto:   
 l’art. 3, comma 4, dell’Accordo ARAN sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, prevede che “In occasione di 
ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in  forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare 
in forma scritta, anche via e-mail,entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello 
sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 
alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga 
ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano 
nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 
 
Pertanto si invitano le SS.LL. a rendere entro le ore 11:00 di martedì 21 dicembre 2021 la suddetta 
dichiarazione mediante il registro elettronico, effettuando la prorpia scelta riportando su TESTO una delle 
tre seguenti opzioni  
 
- adesione allo sciopero 
- non adesione allo sciopero 
- decisione non ancora maturata 
e  apponendo  la spunta su  CONFERMA FIRMA. 

 
 

                                                           Il Dirigente Scolastico                                                                                                                             
             Prof.Achille VOLPINI 
                                                                                                   (Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c.2 D.L. 39/93)                                                                                                
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Prot. n.                                                                                    Roseto degli Abruzzi,  22/12/2021 

 

AL DSGA 
AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

SITO WEB 

 

Oggetto: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA  
                  AZIONI DI SCIOPERO PREVISTA PER LA GIORNATA DEL 22 DICEMBRE 2021   
                  CSLE COMPARTO SCUOLA E CO.NA.L.PE 

                   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.      
 
                     

 Si comunica che, a seguito dell’ “Indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, comma 1 lettera d). della legge 
12 giugno 1990, n. 146”, adottata dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero dei 
servizi pubblici essenziali con nota prot. 14842 del 9 dicembre 2021, le Confederazioni CSLE Comparto 
scuola e CO.NA.L.PE. hanno proclamato “uno sciopero di tutto il personale docente ed ATA, a tempo 
determinato  e indeterminto, per l’intera giornata del 22 dicembre 2021”. 

 
  L’azione di sciopero soparindicata, interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art.1 della 
legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 
2 della legge medesima, pertanto il diritto di sciopero va esercitato in  osservanza delle regole e delle procedure 
fissate dalla citata normativa. 

 

- DATA – DURATA E PERSONALE INTERESSATO per seguenti sigle sindacali: 

   CSLE Comparto scuola 
   CO.NA.L.PE. 
Lo sciopero si svolgerà mercoledì 22 dicembre 2021 per l’intera giornata ed  è rivolto a, tutto il 
personale Docente, Ata a tempo determinato e indeterminato; 

MOTIVAZIONI dello Sciopero: 
CSLE 
Applicazione obbligo green pass contrario alla Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro obbligo 
vaccino; mancato riconoscimento lavoro usurante a tutto il personalescolastico. 
CO.NA.L.PE  
Applicazione obbligo green pass contrario alla Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro obbligo 
vaccino; mancato riconoscimento lavoro usurante a tutto il personalescolastico. 
 

    RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni di cui sopra, come certificato dall’ARAN per il triennio 
2019/2021 è la seguente: 
CSLE non rilevata 
CO.NA.L.PE. non rilevata 
 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU D’Istituto 
Nell’ultima elezione delle RSU , avvenuta in questa Istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali di cui sopra  
non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno riportato voti. 
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Le percentuali di adesioni del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/2020 e dell’a.s. 2020/2021 
e 2021/2022 sono state le seguenti: 
 
A.S. 2020/2021 
 

DATA ADESIONE 

SCUOLA 
SIGLE CHE HANNO INDETTO 

SCIOPERO 
ALTRE SIGLE 

ADERENTI 
ADESIONE 

NAZIONALE 

03/10/2020 0% CSLE NESSUNA 0,35% 

 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 
Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 
A) 
Istruzione scolastica: 
-  attività dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami 
d’idoneità. 
Personale coinvolto  
Personale docente: tutti i docenti dei consigli di classe interessati 
Assistenti  Amministrativi: n. 1 unità 
Collaboratore scolastico: n. 1 unità per ogni sede interessata;  
 
B)Igiene sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone: 
- raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivie radioattivi: 
Personale coinvolto 
Assistente di reparto o laboratorio: n. 1 unità 
Collaboratore scolastico: n. 1 unità; 
 
C)  
Attività relative alla produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e 
manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle struture e degli impianti connessi 
con il servizio scolastico: 
- vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle 
persone o alle apparecchiature stesse: 
Personale coinvolto 
Collaboratore scolastico: n. 1 unità 
 
D) 
Erogazione di assegni e indennità con funzione di sostentamento: 
- Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 
strettamente necessario in base all’organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamneto 
dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti: 
Personale coinvolto: 
Direttore dei servizi generali e amministrativi: 
Assistente Amministrativo n. 1 unità. 
 
In considerazione di quanto in premessa, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni 
attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire, oltre alle prestazioni 
essenziali, e pertanto potrebbe verificarsi uno svolgimento non regolare delle lezioni. 
 
 
 
 
  
                                                           Il Dirigente Scolastico                                                                                                                             
             Prof.Achille VOLPINI 
                                                                                                   (Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c.2 D.L. 39/93)                                                                                                
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