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Circolare n° 266 
   Cagliari, 17 dicembre 2021 

 

                                                                                                     
Agli Alunni e ai Genitori 

Ai Docenti e agli Educatori 
Scuola Primaria 

Secondaria I grado 
Licei 

 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

Alla Bacheca di Argo 
Sedi 

 
       

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 22 dicembre 

2021. CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE. 

 

Il MIUR, con nota ministeriale prot. n. 54613 del 16/12/2021, comunica che le Confederazioni CSLE Comparto 

scuola e CO.NA.L.PE. hanno proclamato “uno sciopero di tutto il personale docente e Ata, a tempo 

determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 22 dicembre 2021. 

 

Il personale che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 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), intenda dichiarare la   propria intenzione di: 

• aderire allo sciopero 

• non aderirvi 

• non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo   

è invitato a compilare il modulo al seguente link https://forms.gle/usFfmLx13DWrewjUA entro le ore 

7.30 del giorno stesso dello sciopero. 

 

Per le indicazioni generali su orari d’ingresso e modalità di accesso alla scuola si rimanda alla circ. n. 98 del 5/10/2021. 

 

Si allega la Scheda sciopero 22 dicembre 2021 

      

 

IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 

 

http://www.convittocagliari.edu.it/
mailto:cavc010001@istruzione.it
mailto:cavc010001@pec.istruzione.it
https://forms.gle/usFfmLx13DWrewjUA


 
 

Ministero dell'istruzione riferimenti Scuola 

Ufficio di Gabinetto del Ministro riferimenti Scuola 

Unità Relazioni Sindacali riferimenti Scuola 

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione al fine di assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 
 

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

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 
% voti nella scuola per le elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

  

CSLE non rilevata  Nazionale scuola Intera giornata   

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 

Motivazioni dello sciopero CSLE 

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 

Scioperi precedenti       

 

a.s. 
 

data 
 

Tipo di sciopero 
 

solo 
 

con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

% adesione nella 

scuola 

2020-2021 10/3/2020 Intera giornata x  0.39 - 

2021-2022 9/27/2021 nazionale x  0.79  

 

 

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  Nazionale scuola Intera giornata   

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 

Scioperi precedenti       

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

nazionale (2) 

% adesione nella 

scuola 

2020-2021 - - - - - - 



 
 

2021-2022 - - - - - - 
 

NOTE 

-1 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

-2 Fonte Ministero dell'istruzione 

http://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html

