
 

 

 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI” 
Via Thomas Mann, 8-20162 Milano 0288447715 -  0288447722 

               email: MIIC8DF00R@ISTRUZIONE.IT – PEC MIIC8DF00R@PEC.ISTRUZIONE.it  
Cod.mecc. MIIC8DF00R  C.F. 80124890155 Cod. Univoco Ufficio UFTUDP 

Milano 31/01/2022 
Circolare n.372 

Alle Famiglie 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Agli atti 

Al registro elettronico 
Al sito 

 
 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 7 
febbraio 2022 dalla CSLE. 
 
Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 5014 del 28.01.2022, 
ha reso noto che la Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) - Comparto 
Scuola, ha indetto uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 7 febbraio 2022 per il personale docente 
ed Ata, a tempo determinato e indeterminato. 
 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 7 Febbraio 2022 e riguarderà il personale Docente e  ATA 
della scuola 
 
b) MOTIVAZIONI  
“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”. 
 
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale della organizzazione sindacale, come certificato dall’ARAN per il 
triennio 2019/21 è la seguente: 
 
CSLE rappresentatività a livello nazionale   non rilevata     intera giornata 
 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 
oggetto non hanno ottenuto voti. 
 
 
 
 



 

 

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 
precedente ha ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione 
scolastica tenuto al servizio: 
 
Scioperi precedenti CSLE 

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 

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3 0 

 
 
e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 
oggetto, presso questa istituzione scolastica: 
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
 
 
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 
essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio 
mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott.ssa Maria Stefania Turco 

                                                                                            Documento firmato digitalmente 
                                                                                             ai sensi C.A.D e normativa connessa. 


