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            Ai Docenti 

            Al Personale ATA 

            Agli Studenti 

            Alle Famiglie 

            Sito Web 

 

OGGETTO: Confederazione CSLE: Sciopero per l’intera giornata di Lunedì 27.09.2021 per tutto  

                       il personale della scuola, docente ed ATA a tempo indeterminato e non 

 

 

Si comunica la Confederazione  CSLE ha proclamato “uno sciopero del personale della scuola, docente ed ATA 

a tempo indeterminato e non per l’intera giornata di Lunedì 27.09.2021 

 
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=185&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 

- per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori: 

      

       

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 

  

Personale interessato dallo sciopero   
  

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 

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

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 0% 
 
 

 

Si garantiscono le prestazioni dei servizi essenziali così come da protocollo sciopero sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e 

le Organizzazioni Sindacali. 

 

ALLE FAMIGLIE La Dirigenza, ad oggi, non è in grado di garantire il regolare svolgimento delle attività e pertanto potrà 

apportare modifiche d’orario nel rispetto delle prerogative sindacali e della normativa sulla tutela dei minori. 
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IL PERSONALE CHE intende fare dichiarazione volontaria di adesione allo sciopero deve inviare una mail a: 

segreteria@liceopascoli.edu.it entro il 22.09.2020 ed anche il giorno stesso dello sciopero entro le ore 8.00 

 

I docenti in servizio dovranno firmare gli elenchi presso le portinerie delle succursali. 

 
 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Prof. Gianni Camici 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.l.g.s 82/2005 s.m.i. e n.c. 
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