
ComInt 222

Ai Docenti del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Al personale ATA  del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Agli alunni  del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Ai genitori  del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella” per il tramite degli stessi

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

LORO SEDI

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azione di sciopero previstaper il 7 

febbraio 2022. Sindacato CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto 

Scuola.

Si comunica che la Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto 

Scuola, ha indetto uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 7 febbraio 2022 per il personale docente ed 

Ata, a tempo determinato e indeterminato. Lo stesso è stato pubblicato sul sito Ministero per la Pubblica 

Amministrazione nella sezione dedicata al seguente 

link: https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?

id_sciopero=214&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

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: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 





lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del giorno 07 Febbraio 2022 e interesserà tutto il personale, 

Docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

b) MOTIVAZIONI 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:Lo sciopero è proclamato “...in seguito 

all'applicazione del Green Pass agli over 50 e alla sospensione del personale della Scuola attuata dal 

Governo...”

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato  

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

CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto Scuola - %

c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

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

oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

- %

La confederazione CSLE non è rappresentativa in nessun comparto di contrattazione collettiva, come si 

evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO 

DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN.

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  saranno  garantite  le  prestazioni 

indispensabili individuate in sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero e contemplate 

nel Regolamento d’Istituto.



I docenti  e  il  personale  ATA  sono invitati  a  comunicare tempestivamente l’eventuale  intenzione di 

aderire allo sciopero, di non aderire allo sciopero oppure di non aver ancora maturato alcuna decisione  

sull’adesione o meno allo sciopero all' indirizzo e mail  tpis008004@istruzione.it.

Si ricorda che l’eventuale dichiarazione di voler aderire allo sciopero è irrevocabile e fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga 

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

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione  allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire 

compreso il normale svolgimento delle lezioni. 

    
 F.TO   La  Dirigente Scolastica 
       Prof.ssa Caterina Agueci

        (Firma autografa omessa ai sensi  Art.3 co.2 D.Lgs n.39/93)


