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CIRCOLARE N. 26 
 

A tutto il Personale docente  
p.c. della Direttrice dei SGA  
e dei Responsabili di plesso 

 
 
 
OGGETTO: Comparto istruzione e Ricerca – sezione Scuola – Sciopero CSLE del 27 SETTEMBRE 2021 

personale docente e personale ATA  a tempo indeterminato e determinato.. 

 
Si comunica che l’organizzazione Sindacale Confederazione CSLE ha proclamato lo sciopero “per il comparto scuola per 

l’intera giornata di lunedì 27 SETTEMBRE 2021 per tutto il personale Docente e Personale Ata a tempo indeterminato e 

determinato”.  
In considerazione dell’Accordo Aran-OO.SS. del 2 dicembre 2020 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

e sulla procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, con particolare riferimento all’art. 3 secondo cui  
“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”; 

 
SI INVITANO LE SS.LL. 

 
A rendere entro mercoledì 23 settembre 2021 dichiarazione di adesione/non adesione agli uffici di segreteria per il 

tramite dei responsabili di plesso a cui dovrà essere consegnato il modello allegato alla presente. 

 
In osservanza dell’art. 10 del sopra richiamato Accordo, si forniscono le informazioni relative allo sciopero in questione 

e alle percentuali di adesione nazionale e interna all’Istituto agli scioperi indetti dalla medesima sigla. 

 

 % % voti   

Azione 
Rappresentativit nella    

à a livello scuola Tipo di 
 

proclamata Durata dello sciopero 
nazionale (1) per le sciopero 

da 
 

 
elezioni 

  

    

  RSU    

CSLE    GENERALE INTERA GIORNATA 
      

Personale interessato dallo sciopero 

  
"Docente personale ATA a tempo determinato e indeterminato" 

 
 

Motivazione dello sciopero  
VEDI ALLEGATO  

 

 

 

Santo Stefano di Camastra, 17/09/2021  
 

  PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Dott.ssa Carmela Pino 

IL PRIMO COLLABORATORE  
Ins. Margherita Rescifina 
Firma autografa sostituita a mezzo  

mailto:MEIC856004@PEC.ISTRUZIONE.it


stampa ai sensi  art.3 co. 2 DLg 39/93   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


