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 Prot. n…9781     Data,22 settembre  2021 

 Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 

giorno27SETTEMBRE 2021  

Si comunica che per l’intera giornata del  27settembre 2021 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: 

il sindacato 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 202 1 

 

 

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale 

"istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e 

alle 

norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così 

comeindividuati dallasingola istituzione scolastica”.  

 

a)DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero coinvolge tutto il personale della scuola si svolgerà il giorno  27 settembre 2021 per l’intera giornata   

b)VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU dalle organizzazioni sindacali in oggetto 

nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 

hanno ottenuto le  seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto: 0 

c)MOTIVAZIONI, RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE e PERCENTUALI DI 

ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI per ognuno dei sindacati in oggetto 

 

Azioni di sciopero previste per il giorno 27 settembre 

2021 
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Personale interessato dallo sciopero      

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato     

Motivazione dello sciopero  

 

     

  

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 edata per intensificare 

controlli negli istituti; modifiche regole riempimento mezzi di trasporto e intensificazione degli stessi 

a.s. data Tipo di 

sciopero 

solo con altre sigle 

sindacali 

% 

adesione 

nazional

e (2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2020-2021 03/10/2020  Intera 

giornata 

x  0,39 0 

       

       

       

 NOTE      

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2) Fonte Ministero dell'istruzione     

 

d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

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 : 
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SCUOLA ORARIO 

INFANZIA POMARANCE  NON SONO POSSIBILI PREVISIONI 

INFANZIA LARDERELLO NON SONO POSSIBILI PREVISIONI 

INFANZIA CASTELNUOVO V.C. NON SONO POSSIBILI PREVISIONI 

INFANZIA MONTEVERDI M.MO NON SONO POSSIBILI PREVISIONI 

PRIMARIA POMARANCE FUNZIONAMENTO REGOLARE ATTIVITA’DIDATTICHE CLASSI IA-IIA-IIIA-IIIB-V  

PRIMARIA LARDERELLO FUNZIONAMENTO REGOLARE  

PRIMARIA SERRAZZANO CONTROLLARE ALL’INGRESSO LA PRESENZA DELL’INS.TE 

PRIMARIA CASTELNUOVO V.C. FUNZIONAMENTO REGOLARE ATT. DID. CLASSI I-II-V  

NON SONO POSSIBILI PREVISIONI CLASSI IV: ORE 8,30-11,30 E CLASSE III 

11,30 -13,30 

PRIMARIA MONTEVERDI M. NON SONO POSSIBILI PREVISIONI 

SC. SEC. I GR. POMARANCE  NON SONO POSSIBILI PREVISIONI 

SC. SEC. I GR. LARDERELLO  NON SONO POSSIBILI PREVISIONI 

SC. SEC. I GR. CASTELNUOVO 

V.C. 

NON SONO POSSIBILI PREVISIONI 

SC. SEC. I GR. MONTEVERDI M. NON SONO POSSIBILI PREVISIONI 

 

 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi 

prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni  e del servizio mensa. 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 la Dirigente Scolastica 

Prof. Laura Pineschi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


