
 

 

 
 

 Ai genitori 

 Al sito di Istituto 

Circolare n. 125 

OGGETTO: Confederazione CSLE e CO.NA.L.PE.  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale  
proclamato  per l’intera giornata del 22 dicembre 2021 

In riferimento allo sciopero proclamato dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi 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, si comunica 
quanto segue.  
 

AZIONE DI SCIOPERO 22 DICEMBRE 2021: CSLE e CO.NA.L.PE. 

Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale  

% voti   nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 
sciopero 

  

CSLE non  rilevata - Nazionale scuola Intera 
giornata 

  

Docente ed Ata, a tempo indeterminato e determinato 

Motivazioni dello sciopero CSLE - Applicazione obbligo green pass contrario alla Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro 
obbligo del vaccino; mancato riconoscimento lavoro usurante esteso a tutto il personale scolastico 

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 - 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x 
 

0,79 
 

Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale  

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 
sciopero  

    

CO.NA.L.PI non rilevata  - Nazionale scuola Intera 
giornata 

    

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 

Motivazioni dello sciopero CO.NA.L.PI - Applicazione obbligo green pass contrario alla Costituzione e violazione libertà lavoratori; 
contro obbligo del vaccino; mancato riconoscimento lavoro usurante esteso a tutto il personale scolastico 

Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

% adesione nella 
scuola 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 - - - - - - 

 

Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si comunica che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione 
allo sciopero. Si invitano pertanto i genitori degli alunni, la mattina dello sciopero, ad accertarsi dell’apertura del plesso e 
del regolare svolgimento delle lezioni. 
 

Sesto San Giovanni, 18.12.2021 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sara Di Nunzio 

        Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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