
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

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

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 0 Nazionale scuola Intera giornata

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione nella 

scuola

2020-2021 - - - - - -

2021-2022 - - - - - -

Servizi essenziali previsti Contingenti proposti IL DIRIGENTE SCOLASTICO

i docenti dei consigli delle classi coinvolte; Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

n. 1 assistente amministrativo; 

n. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di 

competenza; 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
ai sensi dell'art. 3, c.5 dell'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

AZIONE DI SCIOPERO 22 DICEMBRE 2021: CSLE e CO.NA.L.PE.

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato

Motivazioni dello sciopero CO.NA.L.PI
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

Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento 

degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di 

idoneità.

Scioperi precedenti

Motivazione dello sciopero

Personale interessato dallo sciopero

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

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato



Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli 

stipendi 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 

DSGA o n. 1 assistente amministrativo                                                                                                                                                                               

1 collaboratore scolastico 


