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Ai GENITORI degli alunni delle scuole 

Infanzia “Biancaneve” – “Peter Pan” – “Arcobaleno” 

Primaria “Crocioni” – “D. A. Morganti” – “Fiorini” 

Secondaria di I^ grado “Menchetti” 

All’ ALBO Istituto Comprensivo Ostra  

 

e p.c. Personale Docente 

Personale A.T.A. 

 

 

 

 
 
Oggetto:  Sciopero del 27/09/2021 indetto da 

Confederazione CSLE 

 

 
 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi 

dell’Accordo A.r.a.n. sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2/12/2020, si comunica quanto segue:  

 

 

A- DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il 27/09/2021 per l’intera giornata e interesserà il Comparto 

ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA. 
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  B - MOTIVAZIONI: 

 

 
 

 
VISTO il verbale n. 530 della seduta del 15-16 gennaio 2004 della Commissione di 

Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali che ha stabilito 

come “l’obbligatorietà dell’esperimento, in via preventiva, del tentativo di conciliazione ai 

sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 

83/2000, non ricorra nell’ipotesi in cui l’oggetto della vertenza riguardi provvedimenti e 

iniziative legislative”. 

 

 

 

C – RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 

Azione di sciopero 27 settembre 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   
Nazionale scuola 

Intera 
giornata 

 

 

 

 
 

Si comunica che, ai sensi dell'art. 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per 
come convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la rilevazione delle deleghe per le ritenute 
del contributo sindacale - che avrebbe dovuto operarsi con riferimento alla data del 31 dicembre 
ultimo scorso - sarà effettuata alla data del 31 dicembre 2021. 
Lo stesso articolo – che riproduce l’originaria formulazione dell’art. 15 del decreto legge 30 
novembre 2020, n. 157 - proroga il mandato delle RSU in scadenza nella prossima primavera, in 
attesa che si registrino le condizioni per la tenuta delle elezioni per il loro rinnovo, che dovrà 
avvenire entro il termine stabilito del 15 aprile 2022. 



Sono dunque sospesi, allo stato, le attività e gli adempimenti legati alla rilevazione delle deleghe 
e alle procedure elettorali RSU nonché i relativi censimenti dei dati, operati a regime da A.Ra.N. 
attraverso la propria piattaforma dedicata 
 

 

D – VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONI R.S.U. 

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto l’organizzazione sindacale in oggetto non ha 

presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

E – PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente 

anno scolastico e di quello precedente ha ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 

personale d’Istituto tenuto al servizio. 

  Verificato dati riportati dal Ministero 

Scioperiprecedenti       

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 - 

 

 

 

        F – 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 l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 

occorra garantire la continuità. 

 

 

SI COMUNICA CHE PER LA GIORNATA DI LUNEDI 27 SETTEMBRE NON SI 

ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO, PERTANTO SI INVITANO I 

GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, DELLA 

PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 

 

IL GENITORE, OVVERO ALTRO ADULTO CHE ACCOMPAGNI IL MINORE, 

DOVRÀ NECESSARIAMENTE ACCERTARSI DELLA PRESENZA DEL 

PERSONALE DOCENTE ED ATA PRIMA DELL’INGRESSO NEI LOCALI 

SCOLASTICI. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Marilena Andreolini 

 

 
 

 


