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Circ. n° 18 San Giovanni Rotondo 24/09/2021

Ai sigg. genitori
Agli esercenti la potestà genitoriale

Al registro elettronico
Al personale Docente

della Scuola Primaria, Infanzia
e Secondaria di 1° Grado

Al personale ATA.
Al DSGA

Al sito web.

Oggetto: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA
5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI.

Con nota 28778 del 17/09/2021, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera giornata
di lunedì 27 settembre 201 è stato indetto uno sciopero dal Sindacato la Confederazione CSLE.
Il sindacato in oggetto ha proclamato “uno sciopero di tutto il personale docente, e Ata, a tempo
indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata
di lunedì 27 settembre 2021.
L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio
pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed
integrazioni.
L’Accordo Aran sul nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, all’art.3 comma 5
prevede che: “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti
internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello
sciopero” le seguenti informazioni:

Azioni di sciopero per il 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

Personale interessato dallo sciopero

Docente, Ata, a tempo determinato e indeterminato

Via Enrico Medi, 7 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)



2

Motivazione dello sciopero CSLE

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.

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di
sciopero

solo con altre sigle
sndacali

% adesione nazionale
(2)

% adesione
nella scuola

2021-2022 27/09/2021 Intera giornata x 0,39 -

NOTE
(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-
sindacaleloader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
(2) Fonte Ministero dell'istruzione

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Saranno assicurati i seguenti servizi:
a1) scrutini ed esami finali, esami di idoneità
a2) vigilanza sui minori durante il servizio di refezione
a3) vigilanza sui minori
b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di
pasti freddi o preconfezionati;
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo
di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi
compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO
TRA IL PERSONALE, previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sul nome di garanzia dei
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero
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 Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria FIORE

Firma autografa sostituita ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


