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AL PERSONALE IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE DI MENDICINO 

LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Sciopero del comparto Scuola per il 27 settembre 2021 

 

Con la nota 16535 del 27 settembre 2021 l’Ufficio scolastico Regionale per la Calabria ci comunica la 

proclamazione di uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 27 settembre 2021 da parte 

dell’organizzazione sindacale CSLE -Confederazione Sindacale Lavoratori Europei per tutto il 

personale docente e Ata del comparto Scuola. 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1 

della L.146/1990; si ricorda che l’esercizio del diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole 

e delle procedure fissate dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020, si comunica quanto 

segue. 

 

Motivazioni dello sciopero 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono pubblicate al link: 

185-9092021-1550111.pdf (funzionepubblica.gov.it) 

 

Rappresentatività a livello nazionale 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero, 

come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente: 

 

CSLE 0,00% (0 iscritti e 0 voti nelle elezioni delle RSU a livello nazionale) 

 

Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 

Nell’ultima elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) avvenuta in questa istituzione 

scolastica,l’organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha 

ottenuto voti. 

Percentuali di adesione registrate negli scioperi precedenti 

I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente e del 

precedente anno scolastico hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

Istituzione scolastica tenuto al servizio: 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione 

03.10.2020 CSLE 0,0% 

Prestazioni indispensabili da garantire 
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Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata 

in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili 

di cui occorra garantire la continuità. 

Dichiarazione di adesione/non adesione allo sciopero 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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, “in 

occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale 

a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non 

aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i 

dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 

comma”. 

Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poter comunicare alle famiglie le 

prevedibili modalità di funzionamento, il personale è perciò invitato a dare comunicazione scritta , 
utilizzando il modello allegato alla presente)  circa i propri comportamenti sindacali alla Segreteria 

entro le 12:00 del 21 settembre 2021. 

Sulla base dei dati conoscitivi disponibili l’Istituto valuterà l'entità della riduzione del servizio 

scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di 

funzionamento o l’eventuale sospensione del servizio alle famiglie. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Assunta Morrone 
(Documento firmato digitalmente ai sensidel 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativaconnessa) 
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Al dirigente scolastico  

dell’Istituto COMPRENSIVO STATALE DI MENDICINO 

SEDE 

 
 

Oggetto: Oggetto: Sciopero del comparto Scuola per il 27 settembre 2021 indetto 

dall’organizzazione sindacale CSLE -Confederazione Sindacale Lavoratori Europei per tutto il 

personale docente e Ata del comparto Scuola. 

. Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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. 
 

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in 

qualità di _________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la 

presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

 

 

DICHIARA  

 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
     (oppure) 

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 

 

In fede 

 

 

______________                                                       ________________________ 

       data                                                                                       firma 
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