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COMUNICAZIONE DI SCIOPERO

Torino, 20/12/2021

Oggetto:  Comunicazione Sciopero del 22/12/2021

Si comunica che C.S.L.E. ha indetto uno sciopero nazionale per il personale docente e Ata

delle scuole statali di ogni ordine e grado in data 22/12/2021.

Ai sensi del regolamento applicativo del protocollo d’intesa di Istituto stilato con le O.O.S.S. in

data 11/02/2021 e pubblicato all’albo di Istituto sulla base del nuovo Accordo nazionale sulle

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020, si allegano alla presente:

● la scheda informativa contenente l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno

proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza unitamente ai

dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al

totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima

elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle 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 relativamente alle sigle

sindacali in oggetto;

● l’elenco dei servizi che saranno garantiti, di quelli di cui non si garantisce la fruibilità e di

quelli sicuramente non erogabili (es. le classi/sezioni che sicuramente entreranno

regolarmente, quelle che non potranno entrare e quelle per le quali non si garantisce il

servizio). Tale elenco viene stilato sulla base delle dichiarazioni volontarie dei lavoratori che

hanno espresso la volontà di aderire, non aderire o di non aver ancora maturato alcuna

decisione in merito all’adesione allo sciopero.

Come indicato nel regolamento sulla gestione degli scioperi e assemblee che le famiglie

possono trovare nei documenti in condivisione sul diario tramite qrcode, “...nel caso si

possa prevedere una significativa partecipazione allo sciopero il Dirigente scolastico

inviterà i genitori ad accompagnare gli alunni all’ingresso e ad attendere sino all’effettivo

accoglimento delle classi, che non verrà autorizzato se non ci saranno le necessarie

garanzie di assistenza e sicurezza”. Si invitano quindi i genitori ad assicurarsi che il

servizio possa essere erogato accompagnando il proprio figlio all’ingresso.
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ATTENZIONE: le classi in DDI continuano ad essere in DDI anche se, per motivi di privacy,

sulla scheda fosse indicato “La classe entra regolarmente”. La frase indica semplicemente

che il docente sarà presente per la lezione in Didattica Digitale Integrata.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Gianfranco BRICCA



SCUOLA DELL'INFANZIA MARIE CURIE

SEZIONE COMUNICAZIONE ORA

Prima La sezione entra regolarmente Non si assicura il servizio per l'intero 

Seconda La sezione entra regolarmente plesso in caso di adesione allo 

Terza La sezione entra regolarmente sciopero degli operatori scolastici.

SCUOLA DELL'INFANZIA MARCO POLO

SEZIONE COMUNICAZIONE ORA

Rossi La sezione entra regolarmente

Azzurri La sezione entra regolarmente

Verdi La sezione entra regolarmente

SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BELLARDI

SEZIONE COMUNICAZIONE ORA

Verdi La sezione entra regolarmente

Blu La sezione entra regolarmente

Rossi La sezione entra regolarmente



SCUOLA PRIMARIA DEWEY

CLASSE COMUNICAZIONE ORA

1A Non si assicura il servizio

1B Non si assicura il servizio

1C La classe entra regolarmente

2A La classe entra regolarmente

2B Non si assicura il servizio

3A Non si assicura il servizio

3B La classe entra regolarmente

4A La classe entra regolarmente

4B Non si assicura il servizio

5A Non si assicura il servizio

5B Non si assicura il servizio

SCUOLA PRIMARIA KENNEDY

CLASSE COMUNICAZIONE ORA

1A Non si assicura il servizio

1B La classe entra regolarmente

1C Non si assicura il servizio

1D Non si assicura il servizio

1E Non si assicura il servizio

2A Non si assicura il servizio

2B Non si assicura il servizio

2C La classe entra regolarmente

2D La classe entra regolarmente



3A La classe entra regolarmente

3B Non si assicura il servizio

3C La classe entra regolarmente

3D La classe entra regolarmente

3E Non si assicura il servizio

4A La classe entra regolarmente

4B Non si assicura il servizio

4C La classe entra regolarmente

4D Non si assicura il servizio

4E Non si assicura il servizio

5A Non si assicura il servizio

5B La classe entra regolarmente

5C Non si assicura il servizio

5D Non si assicura il servizio

5E Non si assicura il servizio



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CLASSE COMUNICAZIONE ORA

1A Non si assicura il servizio

1B La classe entra regolarmente

1C La classe entra regolarmente

1D Non si assicura il servizio

1E La classe entra regolarmente

1F La classe entra regolarmente

1G La classe entra regolarmente

1H La classe entra regolarmente

1I La classe entra regolarmente

2A La classe entra regolarmente

2B La classe entra regolarmente

2C La classe entra regolarmente

2D La classe entra regolarmente

2E La classe entra regolarmente

2F La classe entra regolarmente

2G Non si assicura il servizio

2H La classe entra regolarmente

2I Non si assicura il servizio

3A Non si assicura il servizio

3B Non si assicura il servizio

3C La classe entra regolarmente

3D La classe entra regolarmente

3E La classe entra regolarmente



3F La classe entra regolarmente

3G Non si assicura il servizio

3H La classe entra regolarmente

3I La classe entra regolarmente



 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
 Servizio per i procedimenti negoziali per la rappresentatività sindacale e gli scioperi 

 

 

Proclamato da:

Caratteristiche sciopero:

Personale coinvolto:

Data di svolgimento e

fasce orarie:

Rappresentatività della

sigla sindacale:

Interventi della 

Commissione di garanzia:

La confederazione CSLE non è rappresentativa in nessun comparto di 

contrattazione collettiva, come si evince dalla consultazione delle 

tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 

dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' 

TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN.

Intervento del 09.12.2021: invito alla revoca dello sciopero proclamato 

per le giornate del 20 e 21 dicembre 2021 per violazione dell'intervallo 

minimo tra azioni di sciopero, considerato che nello stesso settore è 

stato precedentemente proclamato lo sciopero del 10 dicembre 2021.                                                                                                                             

Invito accolto con lo spostamento dello sciopero alla data del 

22.12.2021.

SCHEDA SCIOPERO 22 DICEMBRE 2021 - SCUOLA

CSLE

Nazionale 

personale docente e ATA

22 dicembre 2021 - intera giornata


