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Comunicazione n. 8

Ai gent.mi genitori
e p.c. all’Ufficio Scuola
e p.c. a tutto il personale
e p.c. alla DSGA - SEDE

Oggetto: sciopero del 27 settembre. Comunicazioni informazioni di contesto.
Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni:
1. le oo.ss. che hanno proclamato lo sciopero e le relative percentuali di rappresentatività:
Sigla sindacale

Percentuale
rappresentatività a
livello nazionale

Confederazione CSLE

Percentuale rappresentatività in
questa istituzione scolastica per
le ultime elezioni delle RSU

Non rilevata

Tipologia di
sciopero
Intera giornata

0,00%

2. le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: vedi allegato
3. le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative all’anno
scolastico in corso:
Data dello
sciopero

15/09/2021

Sigle sindacali
aderenti

Percentuale di
rappresentatività
nazionale

SISA – Sindacato
indipendente scuola e
ambiente
ANIEF

Percentuale di
adesioni nella
scuola

Percentuale di
adesioni a livello
nazionale

Non rilevata
0,00%

0,93%

Tipologia
di sciopero

Intera
giornata

6,24

4. le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative allo scorso
anno scolastico sono disponibili qui;
I genitori sono invitati ad accompagnare o far accompagnare i figli a scuola in modo da
accertarsi della presenza del personale.
In particolare si informano i sig. genitori degli allievi della scuola Secondaria della possibilità
che la scuola, non riuscendo a garantire le condizioni minime di sicurezza, non accolga gli studenti
nel rispettivo Plesso.
Impruneta, 22 settembre 2021

il dirigente
Gian Lucio Esposito
1 Copia analogica di documento informatico sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa, predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs.

39/1993 3 l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale. Il documento informatico originale è stato predisposto ed è
conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD”.

Ministero dell'istruzione
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Unità Relazioni Sindacali

riferimenti Scuola
riferimenti Scuola
riferimenti Scuola

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione al fine di assolvere agli obblighi
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020

Azione di sciopero 27 settembre 2021
Azione proclamata da

% Rappresentatività a livello
nazionale (1)

CSLE

non rilevata

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

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

2020-2021

03/10/2020

Intera giornata

x

con altre sigle sndacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

0,39

-

NOTE
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021(2) Fonte Ministero dell'istruzione

