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Palombara Sabina 24/09/2021
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola - Sciopero per l’intera
giornata del giorno 27 settembre 2021 indetto da Confederazione CSLE.
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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 il giorno 27 settembre 2021 per l’intera giornata e
interesserà il personale docente, ATA ed educativo, a tempo indeterminato e
determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata;
b. MOTIVAZIONI
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: la Confederazione
C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) Comparto Scuola, proclama uno
sciopero di tutto il personale DOCENTE e ATA, a Tempo Determinato e Indeterminato, per la
intera giornata di Lunedì 27.09.2021, a seguito dell’applicazione dell'obbligo dcl-Green Pass
per il personale Scuola, applicato dal Governo a loro dire per la tutela sanitaria del personale e
degli alunni. La detta decisione non rispecchia la Costituzione e la Libertà dei lavoratori e
offusca la Democrazia, creando ulteriori problematiche all'interno della famiglia dei
dipendenti con la sospensione dello stipendio e dal servizio.
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.
Si informano pertanto i genitori che il giorno dello sciopero non sarà garantito il
regolare svolgimento delle lezioni.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il D.S.
Anna Vicidomini
(firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 del dlgs 39/1993)

