
 

 

Circ. n. 75 
Saronno, 17/12/2021 
 
A tutto il personale 
dell’I.C. Leonardo Da Vinci 
 

 

Oggetto: Azione di sciopero prevista per il 22 dicembre 2021 - Confederazioni CSLE Comparto scuola - 

CO.NA.L.PE. – Sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, 

per l’intera giornata del 22 dicembre 2021 

 

Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 

(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

Come previsto dall’Art. 3, comma 5, si rende noto quanto segue: 

 

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 
  

Personale interessato dallo sciopero 

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 

Motivazione dello sciopero 

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 (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 

(1) 

% voti nella scuola per le 
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
  

CO.NA.L.PI non rilevata 
 

Nazionale 
scuola 

Intera giornata 
  



Personale interessato dallo sciopero 

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 

Motivazione dello sciopero 

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 (2) 
% adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 - - - - - - 

 

In base all’art. 3 comma 4 dell’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE 

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO si chiede al personale interessato di 

comunicare, volontariamente, la propria adesione o non adesione su foglio firma allegato entro il 20/12/2021. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 

quanto previsto al comma 6 (contingenti minimi). 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     (Prof.ssa Sabrina Gallello) 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


