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Circolare n. 35 

Ai Genitori dell’Istituto 

Comprensivo Statale G. Blandini-

LORO SEDI 

Al sito web 

 
Oggetto: Comunicazione alle famiglie dello  sciopero nazionale del personale docente, ATA ed educativo, a tempo 

indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata de 27 

settembre 2021 proclamato dalla Confederazione CSLE. 

Si comunica che la Confederazione CSLE ha proclamato lo sciopero per l’intera giornata di lunedì 27 settembre 2021 del 

personale docente, ATA ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative. 

L’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 

e successive modifiche ed integrazioni. L’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, 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: 

 

art. 3 comma 5 lettera a): 

Indicazione dell’organizzazione sindacale che ha proclamato l’azione di sciopero:  

Confederazione CSLE ; 

 La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è: Non rilevata; 

 Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU: nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione 

scolastica, l’organizzazione sindacale in oggetto ha ottenuto 0 voti; 

 Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi: i precedenti scioperi indetti dalla organizzazione 

sindacale in oggetto nel corso del corrente anno scolastico e dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto 

le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 0,00% 

e del 0,39% a livello nazionale 

 

art. 3 comma 5 lettera b e c): 

 Elenco dei servizi che saranno comunque garantiti: ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo 

Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto: non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità; 

 Saranno assicurati i seguenti servizi: apertura e chiusura della scuola, sorveglianza alunni. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima 

accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni. 

Si allega alla presente la nota MI prot. 39425 del 14/09/2021 e relativo allegato. 
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