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         Ai genitori alunni  

     e pc                   Al personale Docente  

       Al Personale ATA  

       Dell’IC Umberto Eco 

 

 Oggetto: azione di sciopero prevista per Lunedi 07/02/2022 indetta da  confederazione CSLE-

(Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati   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 07 febbraio 2022 per l’intera giornata e interesserà " il personale Docente  

e  Dirigente e ATA,  di  ruolo  e  precario " …..  

 

b) di seguito MOTIVAZION e RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

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

 dall’ARAN per il triennio 2019-2021. 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero 

Durata dello 
sciopero      

CSLE non rilevata NON PRESENTE  
Nazionale 

scuola 
Intera 

giornata     

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 
 

Motivazioni dello sciopero CSLE 
Abrogazione o  cambiamento dell'obbligo del green pass e super green pass; in sostituzione controllo con 
tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; immediato reintegro del personale scuola sospeso, 
con restituzione degli stipendi; applicazione Costituzione e rispetto contrattuale dei lavoratori violato con la 
sospensione. 

Scioperi 
precedenti             

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata x - 0,39 -0,00 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79 0,58   
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2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3 2,20  
 

 
 

 

 

 

Sulla base delle comunicazioni rese ad oggi dal personale della nostra scuola 

primaria, si informano i genitori che nella giornata del 07/02/2022 le attività 

didattiche si svolgeranno nel modo seguente: 

Scuola primaria 

- Attività regolare in tutte le classi 

 

Scuola Secondaria: 
 

- Attività regolare in tutte le classi  
 

 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                           dr.ssa Maria Giaele Infantino 
                                                           (Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005)                                                                                                                              

  NOTE 

 

1)Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-

2019-2021-provvisorio.html 

2) Fonte Ministero dell'istruzione 

 

 
mm 


		2022-02-04T14:45:49+0100
	MARIA GIAELE INFANTINO




