
 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO STATALE “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 

c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

e.mail: ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@istruzione.it  

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 Circolare n. 153  

  

Al Personale Docente  

 Al Personale ATA 

 Alle famiglie degli alunni 

 Al DSGA 

Sito web  

  

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 22 

dicembre 2021. CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE Comunicazione ai sensi dell’Art. 3, Accordo 

sulle Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e  

conciliazione in caso di sciopero del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 

dicembre 2020.  

In riferimento allo sciopero indetto dalle Associazioni sindacali CSLE Comparto Scuola e 

CO.NA.L.PE, comunicato dall’Ufficio di Gabinetto del MI con nota prot. 54613 del giorno 16 

dicembre 2021, 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  

 

 

Data Tipo di 
sciopero 

Durata 
dello 
sciopero 

Personale interessato 
dallo sciopero 

22 dicembre 2021 Nazionale 
scuola 

Intera giornata 
Docente ed Ata, a 
tempo determinato e 
indeterminato 

 

B. Motivazioni  

Applicazione obbligo green pass contrario alla Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro 
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obbligo del vaccino; mancato riconoscimento lavoro usurante esteso a tutto il personale scolastico. 
 

C.   Rappresentatività a livello nazionale 

 

Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le 
apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla 
pagina 15) 
 
www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAENTO%20PROVVISORIO%
20RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 
D.  Voti ottenuti nell’ultima elezione Rsu  

 

Le organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero nell’ultima elezione delle RSU, 
avvenuta in questa istituzione scolastica, non hanno presentato liste e conseguentemente non 
hanno ottenuto voti. 
 

E.  Percentuali di adesioni registrate nei precedenti scioperi  
 

Si forniscono i dati previsti dal suddetto Accordo Aran art. 3, con la scheda fornita dal MI. 
 
 

CSLE 

A.S. DATA 
TIPO DI 

SCIOPERO 
SOLO 

CON ALTRE 

SIGLE 

SINDAC

ALI 

% ADESIONE 

NAZIONALE 

% 

ADESIONE 

NELLA 

SCUOLA 

2021-2022 
27/09/2021 Nazionale 

X - 0,79 0,011 

2020-2021 
03/10/2020 Intera giornata 

X - 0,39 0 

 

 
CO.NA.L.PI 

A.S. DATA TIPO DI 

SCIOPERO 

SOLO CON ALTRE SIGLE 

SINDACALI 

% ADESIONE 

NAZIONALE 

% 

ADESIONE 

NELLA 

SCUOLA 

2021-2022 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 
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Si comunica alle famiglie che, ai sensi dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo del 2 dicembre 2020, non 

essendo possibile prevedere eventuali adesioni, per la giornata  del 22 dicembre 2021  non si 

assicura l’erogazione regolare  del servizio. Pertanto, si invitano i genitori ad assicurarsi  

dell’apertura della Sede Centrale e del Plesso nuovo, della presenza del docente della prima ora e 

dell’orario di funzionamento della scuola.   

I docenti che non hanno reso dichiarazione volontaria, non in servizio la prima ora, sono tenuti 

a comunicare, nella giornata del 22 dicembre 2021, entro le 7:30 la non adesione allo sciopero.  

Si invitano i sigg. docenti a dare massima comunicazione alle famiglie tramite nota sul diario con 

riscontro di firma.   
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