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Circolare n. 018 

Alle Famiglie 

 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero – 27/09/2021 

 
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero di tutto il personale docente e ATA 

a tempo determinato e indeterminato per l’intera giornata di lunedì 27 settembre 2021. 
 Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OO.SS.: CONFEDERAZIONE CSLE 
 Le motivazioni poste a base della vertenza possono essere desunte dalla proclamazione 

pubblicata all’indirizzo link 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

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

impiego 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OO.SS. che proclamano lo sciopero sono i 

seguenti: 

CONFEDERAZIONE CSLE  0,39% 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

OO.SS. 0,00 % 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 
2020/21 sono state le seguenti: 
 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

///////////// ////////// ///////////////// ///////////////// 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

03/10/2020 0% CSLE --- 

 
 

Dal momento che il personale non ha comunicato l’intenzione di aderire o meno allo sciopero, le 
SS.LL. sono pregate di tenersi informate tramite i mezzi di comunicazione sulle modalità di svolgimento 
dello sciopero per verificare eventuali revoche. 
         Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
             Documento firmato digitalmente 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=185&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego




 

 
SI PREGA DI CLICCARE SU PRESA VISIONE NELLA PIATTAFORMA DEL REGISTRO ELETTRONICO.  
In caso di impossibilità stampare e consegnare al docente di classe. 
 
 
Il/la sottoscritto /a genitore dell’alunno/a ___________________________________ della  
 
scuola_______________________ dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa allo  
 
sciopero intera giornata 27/09/2021 .     
 

FIRMA ___________________________________ 
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