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Circolare Alunni n.195 

Ai Sigg. Genitori  

Degli Alunni 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Sciopero per la giornata del 22 Dicembre 2021 - CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE 

 
 

     In riferimento allo sciopero indetto dalle varie sigle sindacali indicate in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 

norme 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: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 
Lo sciopero si svolgerà Mercoledì 22 dicembre 2021 per l’intera giornata e interesserà il seguente personale in servizio 

nell’Istituto: 

 

Docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, del Comparto e Area istruzione e ricerca 

 

b) MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO E PERCENTUALI DI ADESIONI NEI PRECEDENTI SCIOPERI 

 
Si veda la scheda allegata alla presente circolare. 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 

Le rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto sono le seguenti: 

 

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 

CO.NA.L.PI non rilevata   
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le liste delle organizzazioni sindacali 

hanno riportato i voti riportati nella seguente tabella. 

 

Nome 

Organizzazione 

Sindacale 

CSLE CO.NA.L.PI 

N. voti   

 



e) 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: 

NESSUNA. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non si prevede 

massiccia adesione allo sciopero, tuttavia non è possibile assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

 
 

       

 

            Palermo, 21/12/2021 

 
                                                                                                   La Dirigente Scolastica  

                                       (Prof.ssa Anna Maria Catalano) 

Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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