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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Cicognini - Rodari                

 

     Licei: Classico - Scienze Umane – Musicale        
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                                  Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015 
                                                                 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

AL D.S.G.A. 

ALL’ALBO SINDACALE 

AL SITO WEB 

 

 

Circolare n. 209 

     

 Oggetto: Sciopero 22 e 23 aprile 2022 di tutto il personale docente e ATA a tempo 

indeterminato e determinato, indetto dalla Confederazione CSLE (Confederazione 

Sindacati Lavoratori Europei)  

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 

caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 
1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

 

lo sciopero si svolgerà nei giorni 22 e 23 aprile 2022 e interesserà tutto il personale, docente e ATA a 

tempo indeterminato e determinato nell’istituto; 

 
2. MOTIVAZIONI  

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 

- Contro la guerra e l’invio di armi negli scenari di conflitto; 

- Per il rispetto della Costituzione italiana, il ripristino delle libertà e l’eliminazione di ogni 

discriminazione sanitaria e d’opinione; 

- Contro ogni forma di licenziamento e contro la delocalizzazione della produzione. L’introduzione della 

nuova tecnologia deve favorire la riduzione dell’orario di lavoro per lavorare tutti, lavorare meglio.; 

- Per un salario minimo intercategoriale di 1500 euro netti mensili; 

- Per un piano di investimenti e di assunzioni straordinarie in tutti i settori di pubblica utilità a partire da 

sanità, trasporto pubblico, scuola e servizi sociali in generale, che devono essere universali e gratuiti e 

per la ripubblicizzazione delle aziende esercenti i servizi pubblici; 

- Contro le grandi opere speculative, per la tutela dell’ambiente e per un piano concreto di ricostruzione 

e messa in sicurezza del territorio; 

- Contro ogni forma di sospensione del salario e dei diritti per chi non si sottopone al Green Pass ed ogni 

forma di coercizione e ricatto; 

- Contro le morti sul lavoro, per la sicurezza e la tutela della salute, eliminando il rischio alla fonte, 

l’eliminazione delle fonti inquinanti e il loro smantellamento, garantendo l’occupazione agli stessi 
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lavoratori dei siti, impegnandoli nelle bonifiche anche attraverso un’adeguata formazione (ad esempio 

ILVA di Taranto), 

- Contro gli sfratti, per l’ampliamento dell’offerta abitativa a canone sociale e per affermare il diritto 

all’abitare. Per l’abolizione della cedolare secca. La questione degli affitti e della precarietà abitativa è 

un tema centrale che alimenta disuguaglianze e impoverimento crescente, al pari della mancanza di 

lavoro e della sua precarizzazione; 

- Contro ogni forma di limitazione del diritto allo sciopero e per l’abolizione degli accordi sulla 

rappresentanza nei luoghi di lavoro a partire da quello del 10.01.2014. Le decisioni devono tornare in 

capo ai lavoratori e ai loro rappresentanti eletti liberamente in ogni OO.SS. riconosciuta dai lavoratori; 

- Per l’abrogazione del Jobs Act e l’abolizione del precariato; 

- Per il diritto alla pensione a 60 anni o 35 anni di lavoro e contro la Legge Fornero; 

- Contro ogni forma di discriminazione per colore, etnia, genere, religione e per la parità dei diritti 

dentro e fuori i luoghi di lavoro. 

 
3. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, per il triennio 2019-

2021, come certificato dall’ARAN1 è la seguente: 
 

- CSLE 0% 

 
4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica il 21 aprile 2018, sono stati 

registrati i seguenti dati: 

 
– Elettori aventi diritto al voto: 199; 
– Schede validamente votate: 150; 
– Seggi da assegnare: 1. 

 

Lista CGIL CISL ANIEF GILDA UNAMS 
% voti in 
rapporto agli 
aventi diritto 

53 59 19 
 

23 

 

Pertanto le organizzazioni sindacali in oggetto: 

☒ non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti; 

☐ hanno ottenuto le  seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%
20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
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5. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

 

Nell’ambito dei servizi essenziali di cui alla L. 146/1990, è garantita la continuità delle seguenti 

prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto 

di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati: 

 
A. ISTRUZIONE SCOLASTICA 

1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esami di idoneità; 

 
B. IGIENE, SANITÀ E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA DELLE PERSONE 

 
1. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi. 

 
C. ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E BENI DI PRIMA NECESSITÀ 

NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI; SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEGLI 
EDIFICI, DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO 
 

1. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento 
comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

 
D. EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO 

 
1. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni 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. 

 

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 o, in alternativa,  

delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Mario Di Carlo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 


