
 

Prot. 6827 II.10 

Circolare n. 26 
Alle Famiglie 

Agli Alunni 

A tutto il personale scolastico 

Al DSGA 

Al Sito  

 

 

Oggetto: Sciopero del personale scolastico indetto da CSLE Comparto Scuola proclamato 

per l’intera giornata di lunedì 27/09/2021 per il personale docente e Ata a tempo 

determinato ed indeterminato. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, 

comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per i giorni 27 settembre 2021 per il 

Comparto Scuola, Ricerca e Università. 

 

 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OOSS: CSLE 

 

 

Le motivazioni poste a base delle vertenze sono allegate alla presente circolare. 

 

 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero 

sono i seguenti: 

(i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito 

dell’ARAN a questo link ) 

SISA 0,01% 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

 CGIL  30,8 %  

 SNALS  20 % 

 UIL   10,8 % 

 GILDA  9,2 % 

 CISL   4,6 % 

 

 

 

 

 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf


 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 

2020/21 sono state le seguenti: 

 

A.S. 2019/2020 

Data dello 

sciopero 

% di 

adesione 

sigle che hanno indetto sigle che hanno 

aderito 

2/09/2019 0 % ANQUAP  

18/09/2019 1,6 % UNICOBAS  

27/09/2019 4,2 % SISA – USI – COBAS – FLC CGIL – 

UNICOBAS - USB 

 

25/10/2019 5,3 % CUB  SGB – SI COBAS 

– USI CIT – SLAI 

COBAS 

12/11/2019 0 % ULM  

12/11/2019 1 % ANIEF  

    

30/11/2019 5 % USP PI SCUOLAS  

    

11-

12/12/2019 

1,9 % ANQUAP  

14/02/2020 9,5 % CUR SUR – ADL COBAS – USI – SGB –  SIAL COBAS 

6/03/2020 0 % FLC CGIL – CISL – FSUR – UIL SCUOLA RUA 

– SNALS – CONFASAL – GILDA UNAMS – 

UNICOBA SCUOLA UNIVERSITA’ 

 

15/05/2020 0 % SISA LAS 

8/06/2020 0 % FLC CGIL – FSUR CISL – UIL SCUOLA – 

SNALS CONFALS – GILDA UNAMS 

 

24-

25/08/2020 

0 % UNICOBA – COBAS SCUOLA SARDEGNA – 

USB PI - CUB 

 

A.S.  2020/2021 

Data dello 

sciopero 

% di 

adesione 

sigle che hanno indetto sigle che hanno 

aderito 

25/09/2020 4 % USB PI – UNICOBAS – COBAS SARDEGNA – 

CUB 

 

3/10/2020 0 % CSLE  

23/10/2020 0,8 % CUB SUR  

25/11/2020 0 % USI USB  

29/01/2021 0,8 % SI COBAS  

01/03/2021 0,2 % SISA  

03/03/2021 0 % FEDERATA  

6/05/2021  0 % SGB  



06/05/2021 0 % COBAS  

06/05/2021 0 % COBAS SCUOLA SARDEGNA  

06/05/2021 0 % UNICOBAS SCUOLA UNIVERSITA  

A.S. 20201/2022 

Data dello 

sciopero 
% di 

adesione 
sigle che hanno indetto sigle che hanno 

aderito 

13/09/2021 0 % ANIEF - SISA  

 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

 

 

 ISTRUZIONE SCOLASTICA: attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento 

degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità; 

 

 

 EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI 

SOSTENTAMENTO: 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. (Contingente: DSGA o n. 1 assistente amministrativo). 

 

A tal proposito si comunica che non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni. 
 

 

Guidonia Montecelio, 24 settembre 2021 

 
               

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Manna 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 


