
 

 
  

         
 
 
 
 
 
 
 

Ai genitori 

A tutto il personale 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione  e Ricerca – Sezione  Scuola.  Azione di sciopero prevista per 

il 27 settembre 2021. Proclamazione Sciopero generale da parte del sindacato la 

Confederazione CSLE - per tutto il personale Docente e ATA.  

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, 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 il giorno 27 settembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale,  docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

b) MOTIVAZIONI 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono consultabili al seguente link: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=185&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

%20pubblico-impiego   

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 

15):  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%2

0PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, la Confederazione CSLE 

non era presente con alcun rappresentante; 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 

                              ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE 
                                                    “VIA FRANCESCO GENTILE 40” 

                                  Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
                                    Via Francesco Gentile, 40  –  00173 Roma 

                                 Tel. 06.7210096  -  Fax: 06.72960489 
                                         Email: rmic8cm003@istruzione.it  -  PEC: rmic8cm003@pec.istruzione.it 

Sito: www.icviagentile40.gov.it  
Cod. Mecc.: RMIC8CM003  –   Cod. Fisc.: 97616160582 

----------------------------------------------------------------------------- 
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DATA SIGLA 

SINDACALE 

%ADESIONE 

NELLA 

SCUOLA 

03/10/2020 
Confederazione CSLE 0 

 

 

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:  

- non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.  

 

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. Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati della presenza in servizio dei docenti. 
  

Premesso che, 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 mail, 

il personale a comunicare in forma scritta, anche via 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”.  

 

Si invita tutto il personale, docente e ATA, ad inoltrare, entro le ore 12.00 del 24/09/2021, la  suddetta  

dichiarazione  all’indirizzo  mail rmic8cm0003@istruzione.it. 

        

           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Aiello 

(firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

ISTSC_RMIC8CM003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003213 - 21/09/2021 - A19c - OO. CC. Consigli i - U

mailto:rmic8cm0003@istruzione.it

