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Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale Ata 

All’Albo Istituzionale 

Al Sito web 
 

 

Comunicazione  N° 23 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero per l’intera giornata del 27 

settembre 2021 indetto dal sindacato CSLE 

 

Si informano le SS.LL. che con nota MI, prot AOOUFFGAB n. 00039425 del 14/09/2021, è stato reso noto 

che l’associazione sindacale CSLE ha indetto “uno sciopero di tutto il personale docente e Ata, a tempo 

determinato ed indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 27 settembre 2021”. 

 

Le motivazioni alla base di tale sciopero: 

 

 Abrogazione o cambiamento obbligo del Green Pass o in sostituzione controllo con tamponi 

periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; suddivisione delle classi pollaio; assunzione di 

maggior personale docente ed ata per intensificare controlli negli istituti; modifiche regole 

riempimento mezzi di trasporto e intensificazione degli stessi. 

 

 

Si informa che la suddetta organizzazione sindacale ha avuto una rappresentatività a livello nazionale e una 

percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2020/2021 dettagliata come segue: 

 

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 

 
Percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2020/2021:  

       

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 - 
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La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 

13/01/2021), invita il personale scolastico a firmare per p.p.v. e comunicare entro e non oltre le ore 10.00 

di venerdì 24 settembre 2021 prossimo la propria eventuale “adesione/non adesione/non maturazione di 

alcuna decisione” allo sciopero inviando una mail a frrh030008@istruzione.it. 
Si allega, alla presente, la nota MI, prot AOOUFFGAB n. 00039425. 

 

Fiuggi, 22 settembre 2021                                                                

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott. Ing. Cozzolino Francesco 
                                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                   dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


