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 Personale docente e non docente 
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Istituto Comprensivo n. 10 Bologna 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola- Sciopero  per l’intera giornata 
del 22 DICEMBRE 2021 - CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE. 
Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare 
riferimento agli artt. 3 e 10 – Informazioni di contesto. 
 
Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni: 

 
1a. OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero e le relative percentuali di rappresentatività: 

Azione 
proclamata 

da 

Percentuale 
rappresentatività a 
livello nazionale 

(1) 

Percentuale di voti 
rappresentatività 

in questa 
istituzione 

scolastica per le 
ultime elezioni 

delle RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello sciopero 

CSLE non rilevata   
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

 
2a. Personale interessato allo sciopero 

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato  
 
3a. Motivazioni dello 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 

 
4a. Scioperi precedenti indetti  

anno 
scolastico 

data tipo di sciopero solo con altre 
sigle 

sindacali 

%  
adesione 
nazionale 

(2) 

%  
adesione 

nell’istituto 

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata x   0,39 5,88 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x   0,79  3,75 
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1b. OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero e le relative percentuali di rappresentatività: 

Azione 
proclamata 

da 

Percentuale 
rappresentatività a 
livello nazionale 

(1) 

Percentuale di voti 
rappresentatività 

in questa 
istituzione 

scolastica per le 
ultime elezioni 

delle RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello sciopero 

CO.NA.L.PI non rilevata   
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

 
2b. Personale interessato allo sciopero 

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 
 
3b. Motivazioni dello 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. 

 
4b. Scioperi precedenti indetti  

anno 
scolastico 

data tipo di sciopero solo con altre 
sigle 

sindacali 

%  
adesione 
nazionale 

(2) 

%  
adesione 

nell’istituto 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 - - - - - - 

 
Note: 
(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2) Fonte Ministero dell'istruzione 
 
 
5. Nella giornata prevista per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da 

garantire 
 
6. L’organizzazione della giornata di sciopero dell’Istituto Comprensivo n. 10 è allegata al 

presente documento: 
 

 Allegato 1 - Organizzazione giornata di sciopero del 22 dicembre 2021 - Istituto Comprensivo 
n°10 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Iuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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Allegato 1 - Organizzazione giornata di sciopero del 22 dicembre 2021 - Istituto Comprensivo n°10 
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Ai: 

       
             Genitori degli alunni/e 

Esercenti potestà genitoriale 
Scuola dell’infanzia Gioannetti 
Scuola dell’Infanzia Gualandi 

Scuola Primaria Chiostri 
Scuola Primaria Gualandi 

Scuola Secondaria di I grado Besta 
 

p.c.: 
 
 

p.c.: 

 Personale docente e non docente 
Istituto Comprensivo n° 10 

 
DSGA 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola- Sciopero  per l’intera giornata 
del 22 DICEMBRE 2021 - Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato – CSLE 
Comparto Scuola e CO.NA.L.PE. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Preso atto della giornata di sciopero proclamata per il 22 Dicembre 2021; 

- VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”, come modificata e integrata 
dalla legge 11 aprile 2000, n.83; 

- VISTO l’articolo 3, comma 3 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” siglato in data 2 dicembre 
2020 tra le rappresentanze sindacali e l’ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 
gennaio 2021;  

- VISTO il protocollo d’ intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative 
prot. n° 0001093 del 09/02/2021; 

- VISTO il Regolamento attuativo del protocollo d’intesa (prot. 0001252 del 16/02/2021–A/26–U); 

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che intende aderire allo 
sciopero in oggetto nella giornata del 22 dicembre 2021;  

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che non intende aderire 
allo sciopero in oggetto nella giornata del 22 dicembre 2021; 

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che non ha ancora 
maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero in oggetto nella giornata del 22 
dicembre 2021, 
 

COMUNICA 
che nella giornata del 22 dicembre 2021 non si possono garantire la regolare attività didattica in 
presenza, la sorveglianza e la vigilanza. 
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INVITA 

i Sigg. Genitori ad accertarsi personalmente: 

 dell’apertura del plesso da parte dei collaboratori scolastici e della loro presenza al secondo 
turno. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Iuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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