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Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 7 febbraio 2022 dalla CSLE. 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. 

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. 

In merito all’obbligo di informazione all’utenza 

-Quando 

    

Azione proclamata da % Rappresentatività a livello nazionale (1) % voti  
nella 

scuola per 
le  elezioni 

RSU 

Tipo di 
sciopero 

CSLE La confederazione CSLE non è rappresentativa in nessun comparto di contrattazione 
collettiva, come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 
2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, 

pubblicate sul sito dell’ARAN. 

0 Nazional
e scuola 

-Personale interessato dallo sciopero   

TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO 

 
 

 

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 
 
 

   

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 - 

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

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

    

 NOTE   

(1) 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione  

 

 Alla luce di quanto sopra, si invita pertanto il personale docente a comunicare entro le ore 13.00 del 03/02, la propria intenzione di aderire allo sciopero 
o di non aderirvi o di non aver maturato ancora alcuna decisione al riguardo inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  

dirigente@icsmonteamiata.edu.it 
 
Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6.  
 
In considerazione di quanto comunicato in precedenza, SI AVVISANO I GENITORI che potrebbe non essere garantito l’ordinario svolgimento delle lezioni, 

con variazioni nell’orario scolastico, comunicato successivamente. 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Monica Barbara Mansi 
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