
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

 

COMUNICAZIONE ALL’UTENZA AI SENSI DELL’ART.3 C.5 DELL’ACCORDO SULLE 

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI 

RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO 

 

Si comunica che la seguente OO.SS. : 

 C.S.L.E. 

 

hanno indetto per il 

 27 settembre 2021 

- “sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, ATA, 

educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato della scuola”; 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

““Con la presente la Confederazione C.S.L.E. (Confederazione Sindacale lavoratori Europei) Comparto Scuola, 

proclama uno sciopero di tutto il personale DOCENTE e ATA. A tempo determinato e indeterminato, per l’intera 

giornata di lunedi 27/09/2021, a seguito dell’applicazione dell’obbligo del Green Pass per il personale della scuola, 

applicato dal Governo a loro dire per la tutela sanitaria del personale e degli alunni. La detta decisione non 

rispecchia la Costituzione e la Libertà dei lavoratori e offusca la Democrazia, creando ulteriori problematiche 

all’interno della famiglia dei dipendenti  con la sospensione dello stipendio e dal servizio. Ritengo che questa 

decisione non sia consona alla tutela del personale della scuola, agli alunni e alle loro famiglie. E’ chiaro che chi 

vuole vaccinarsi è libero di farlo, ma deve essere altrettanto libero chi non vuole farlo o chi non possa farlo. Resta 

sottinteso che è necessario che vangano rispettate da tutti  le regole sanitarie sul mantenimento di tutti quei 

dispositivi che riducono il contagio(mascherine, visiere, etc…) e le disposizioni sanitarie, pertanto chiediamo:” 

1 l’abrogazione o il cambiamento del Green Pass; 

2 in sostituzione applicare il controllo con tamponi periodici gratuita tutto il personale e agli     alunni; 

3 suddivisione delle classi pollaio; 

4 assunzione di maggior personale Docente e ATA per intensificare i controlli all’interno degli Istituti; 

5 modifiche sulle regole di riempimento dei mezzi di trasporto per il distanziamento e maggiore intensificazione 

degli stessi”. 

1. La OO.SS. che ha indetto lo sciopero ha la seguente rappresentatività a livello nazionale:  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





ORGANIZZAZIONE 

SINDACALE  

DELEGHE  %  VOTI  % MEDIA  CONF. 

C.S.L.E. Non rilevata      

 

2. le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali 

organizzazioni sindacali nella ultima effettiva elezione delle RSU avvenuta nella nostra 

istituzione scolastica:  
ORGANIZZAZIONE SINDACALE  % di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto 

C.S.L.E. 0,00 % 

 

3. le percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le 

astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con 

l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito; 

A.S. in corso 

(Adesioni registrate) 

0,00% con riferimento alla  OO.SS. che ha indetto 

astensioni nell’A.S. in corso 

AA.SS. precedenti Dato sconosciuto 

 

Si comunica, inoltre, che i servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti: 

a) l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità 

dei servizi delle scuole materne e delle scuole elementari, nello specifico: 

1. lo svolgimento degli scrutini finali lo svolgimento degli esami, con particolare 

riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione; 

b) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento, nello specifico: 

1. 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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

 


