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• Al Personale Scolastico di tutti i plessi 

• Alle Famiglie 

• Ai Referenti di plesso per pubblicazione in 
bacheca sindacale 

• All’Albo Istituzionale 

• Al Sito di Istituto  
 

  
Oggetto: Comunicazione sciopero 22 dicembre 2021  

 

SI COMUNICA CHE NELLA  GIORNATA DEL 22 DICEMBRE 2021 , I SINDACATI  CSLE e 

CO.NA.L.PE. HANNO INDETTO UNO SCIOPERO PER TUTTO  IL PERSONALE DOCENTE 

ED ATA, A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO     

     

Si informa che le suddette organizzazioni sindacali hanno avuto una rappresentatività a livello 

nazionale e una percentuale di adesione nazionale agli scioperi dettagliata come segue: 

Azione proclamata 
da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
    

CSLE non rilevata   
Nazionale 

scuola 
Intera 

giornata     

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 

Motivazioni dello sciopero CSLE 

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

Scioperi 
precedenti             

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata x   0,39 - 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x   0,79   
      

 

       

Azione proclamata 
da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
    

CO.NA.L.PI non rilevata   
Nazionale 

scuola 
Intera 

giornata     

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 

Motivazioni dello sciopero CO.NA.L.PI 

mailto:VTIS01100L@ISTRUZIONE.IT
mailto:VTIS01100L@pec.istruzione.it




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

Scioperi 
precedenti             

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 - - - - - - 

       

 NOTE      

-1 
Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

-2 Fonte Ministero dell'istruzione     

       

       

       

       

       
La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 

del 13/01/2021), invita il personale scolastico a firmare, la presa visione della presente 

comunicazione e l’ eventuale adesione ( volontaria) entro domani alle ore 10:00 allo sciopero 

utilizzando il seguente link: 

 

https://forms.gle/pdiaYsZtf2x8c4Bx5 
 

https://forms.gle/pdiaYsZtf2x8c4Bx5

