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Circolare n. 270 

   Alle famiglie degli alunni dell’Istituto 

                                                                           Comprensivo di Montebello 

              

                                                                                p.c.   Al personale dell’Istituto 

  Comprensivo di Montebello  

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO 

SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Con la presente si comunica che l’Associazione Sindacale CSLE (CONFEDERAZIONE 

Sindacati Lavoratori Europei) ha proclamato uno sciopero rivolto al personale docente 

e ATA per l’intera giornata di LUNEDI’ 7 FEBBRAIO 2022. 

Si riporta di seguito la scheda informativa dell’azione di sciopero: 

Azione proclamata da 

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
    

CSLE non rilevata 0%  Nazionale scuola Intera giornata     

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 

Motivazioni dello sciopero CSLE 
Abrogazione o  cambiamento dell'obbligo del green pass e super green pass; in sostituzione controllo con 
tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; immediato reintegro del personale scuola 
sospeso, con restituzione degli stipendi; applicazione Costituzione e rispetto contrattuale dei lavoratori 
violato con la sospensione. 

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 0%  

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

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3  0% 
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Poichè non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero indetto per il 

giorno 7 Febbraio 2022 e quindi garantire la regolarità del servizio scolastico, si invitano i 

genitori degli alunni di tutti i plessi a verificare la situazione. 

 

 

 

Distinti Saluti  

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott. Avv.Gigliola Tadiello 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993  

        


