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             Circ.n. 126                                                                Nembro, 10/12/2021 

 

       A tutto il Personale Docente e ATA   

                                        AL SITO dell’Istituto 

 

Oggetto: Indicazioni Sciopero Confederazione C.S.L.E. - Comparto Scuola e Confederazione 

CO.NA.L.PE. - Sciopero Nazionale per le intere giornate di lunedì 20 DICEMBRE 2021 e martedì 

21 DICEMBRE 2021, per tutto il Personale DOCENTE e ATA a tempo determinato e 

indeterminato, atipico e precario ai sensi della Legge 146/90 e successive integrazioni e 

modifiche. Sindacato USB 

Vista la proclamazione dello Sciopero indetto dal Sindacato indicato in oggetto; 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 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; 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale 

a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirVi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

 

Con la presente la confederazione C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) Comparto Scuola e la Confederazione 
CO.NA.L.PE. proclamano uno sciopero di tutto il Personale DOCENTE e ATA, a Tempo Determinato e Indeterminato, per le intere 
giornate di lunedì 20.12.2021 e martedì 21.12.2021 a seguito dell’applicazione dell’obbligo del Green Pass per il personale Scuola, 
applicato dal Governo a loro dire per la tutela sanitaria del personale e degli alunni, e per il mancato riconoscimento del lavoro 
usurante esteso tutto il Personale scolastico. La detta decisione non rispecchia la Costituzione e la Libertà dei lavoratori e offusca la 
Democrazia creando ulteriori problematiche all’interno della famiglia dei dipendenti con la sospensione dello stipendio e dal servizio. 
Ritengo che questa decisione non sia consona alla tutela del Personale della Scuola, agli alunni e alle loro famiglie, ma 
semplicemente per l’economia del Paese che potrebbe essere comunque salvaguardata dalle regole e da coloro che spontaneamente 
vogliono vaccinarsi. Condanniamo l’eventuale obbligatorietà al vaccino come atto intimidatorio della Democrazia. È chiaro che chi 
vuole vaccinarsi è libero di farlo, ma deve essere altrettanto libero chi non vuole farlo o chi non possa farlo. Resta sottinteso che è 

necessario che vengano rispettate da tutti le regole sanitarie sul mantenimento di tutti quei dispositivi che riducono 
il contagio (mascherine, visiere, etc.…) e le disposizioni sanitarie, inoltre è ingiusto che solo ad alcune categorie della scuola sia stata 
riconosciuta il lavoro usurante ed ad altre non siano state menzionate creando un ulteriore discriminazione fra i lavoratori del 

settore. Se la nostra protesta non verrà come sempre presa in considerazione, azioneremo dei ricorsi per tutti i 
gradi di giustizia fino alla corte Europea dei diritti dell’uomo e pertanto chiediamo: 

1) l’obbligazione o il cambiamento dell’obbligo del Green Pass; 
2) in sostituzione applicare il controllo con tampone periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; 
3) suddivisione delle classi pollaio; 
4) assunzione di maggior personale Docente e ATA per intensificare i controlli all’interno degli Istituti; 
5) modifiche sulle regole di riempimento dei mezzi di trasporto per il distanziamento e maggiore intensificazione degli stessi. 
6) Riconoscimento del Lavoro Usurante a tutti il personale scolastico.   
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SI INVITANO LE SS.LL. 

a rendere entro il 13 DICEMBRE 2021 alle ore 10:00 la suddetta dichiarazione alla scrivente, 

attraverso il registro elettronico con le seguenti modalità: 

 se si intende comunicare l'adesione allo sciopero, cliccando sul tasto "Rispondi" inserire il testo "ADERISCO"; 

  se si intende comunicare la non adesione, cliccando sul tasto "Rispondi" inserire il testo "NON ADERISCO";  

 se non si ritiene di comunicare la propria “adesione” o “non adesione”, cliccando sul tasto "Rispondi" inserire il testo 

"MI RISERVO". 
 

SI RICORDA CHE, LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PRESENZA A SCUOLA DOPO AVER 

COMUNICATO IL “MI RISERVO” SARA’ RITENUTA ASSENZA CON LA TRATTENUTA DELLO SCIOPERO 

SULLA BUSTA PAGA.  

 

Il Dirigente Scolastico 

  Louise Valerie Sage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si Allega Comunicato USB 

Referente del procedimento: A.A.  Marcione Fulvio 
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