
Al DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO GIORGI-WOOLF

RMIS121002

OGGETTO: SCIOPERO SEZIONE SCUOLA-CONFEDERAZIONE CSLE PER L'INTERA GIORNTA DEL 27/09/2021

DICHIARAZIONE Al SENSI DELI/ART. 3/ COMMA 4 DELL'ACCORDO ARAN SULLE NORME D! GARANZIA DEI

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI

SCIOPERO FIRMATO IL 02 DICEMBRE 2020.

sottoscritta _in servizio presso l'Istituto Giorgi-Woolf

Sede _in qualità di.
Con contratto a _ in riferimento allo sciopero in oggetto,
consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini delia trattenuta sulla busta paga,

DICHIARA

La propria intenzione di aderire allo sciopero

La propria intenzione di non aderire allo sciopero

Di non aver ancora maturato alcuna decisione sulFadesione o meno allo sciopero

In fede

Data firma

PPV II Dirigente Scolastico

ElenaTropea



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE «GIORGI-WOOLF» 

V.le P. Togliatti, 1161- 00155 ROMA- Municipio V - Distretto XV - 06.121127300/1

http://www.iisgiorgiwoolf.edu.it/- Codice Mecc.: RMIS121002- C.F.: 97977620588 RMIS121002@istruzione.itPEC: 

RM IS121002@pec. istruzione. it 

circ. n. 24 del 20/09/2021 SUL SITO DELL'ISTITUTO 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola- Confederazione CSLE per l'intera giornata del giorno 27 

settembre 2021. 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacati indicato in oggetto, ai sensi dell'Accordo Aran sulle nome 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: 

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: lo sciopero dell'intera giornata del giorno 27

settembre 2021 per tutto il personale Docente, Educativo Ata e Dirigente delle scuole di ogni ordine e grado indetto 

dal Sindacato CSLE. 

b. MOTIVAZIONI: le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: - ABROGAZIONE O CAMBIAMENTO --

OBBLIGO DEL GREEN PASS O IN SOSTITUZIONE CONTROLLO CON TAMPONI PERIODICI GRATUITI A TUTTO IL 

PERSONALE E AGLI ALUNNI; 

- SUDDIVISIONE DELLE CLASSI POLLAIO;

- ASSUNZIONE DI MAGGIOR PERSONALE DOCENTE ED ATA PER INTENSIFICARE CONTROLLI NEGLI ISTITUTI;

- MODIFICHE REGOLE RIEMPIMENTO MEZZI DI TRASPORTO ED INTENSIFICAZIONE DEGLI STESSI

c. RAPPRESENTATIVITA' A LIVELLO NAZIONALE: la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in

oggetto, come certificato dall' ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: Sindacato CSLE VOTI OTTENUTI 

NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU: nell'ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti ;e. PERCENTUALI DI 

ADESIONE REGISTRATE Al PRECEDENTI SCIOPERI: I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in 

oggetto nel corso del corrente a.s. e dell'a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 

personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

DATA OO.SS. che ha indetto lo sciopero % adesioni Istituto 

03/10/2021 CSLE I 

f. 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. Si informano pertanto · · che la mattina dello

sciopero l'ingresso nell'edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno �? 
f.J 

presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario scol e� 
:i,; ' 

� � 
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Protocollo: Protocollo 0004145/E del 20/09/2021 08:24 - ILIO - Rapporti sindacali,

contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

Data ed ora messaggio: 17/09/2021 14:27:38
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca- Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 27
settembre 2021. Nuovi adempimenti previsti dalFAccordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici

essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gen
Da: " Segreteria USP di Roma" <segiTisp.nn@istruzione.it>
A: scuole.rm@/istruzione.it

Si comunica che è stata pubblicata in data odierna, sul sito www.atpromaistruzione.it La nota prot AOOUSPRM n.

28778 del 17.09.2021 relativa all'oggetto

Segreteria del Dirigente dell' Ambito
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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche

di ogni ordine e grado di
Roma e Provincia

OGGETO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 27
settembre 2021.
Nuovi 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

Come le SS.LL. avranno già appreso tramite la consultazione della sezione "Diritto di sciopero"
del sito web del MI raggiungibile all indirizzo https:.'7www.mÌLn\gov.Ìt/web/guest/'diritto-di-scioDero,
l'Uffìcio Gabinetto del MI, con nota prot AOOGABMI 0039425.14-09-2021, ha reso noto quanto segue:

"Si comunica che il sindacato la Confederazione CSLE ha proclamato "uno sciopero di tutto il

personale docente e Ata, a tempo determinato c indeterminato, per Pintera giornata di lunedì 27
settembre 2021"

Ciò premesso, poiché Fazione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale

"istruzione", di cui all'art. l della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e

alle norme patrizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Affinchè siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così

come individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge suindicata
sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero

ai lavoratori.

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es:

pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc. ) m modo da garantire
la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la

presente nota verrà pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ufficio.

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblico
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la
misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione .



" per i dati relativi all'ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all'ARAN a

suo tempo;

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi

avvisi pLibblicati sul sito littps://^'ww.iniur.gov.it/web/guest/diritto-dÌ-sciopero di questo Ministero;

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione "Statistiche"
presente nell'applicativo SIDI "Rilevazione scioperi web".

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l'informazione all'utenza formulando una
attendibile valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di

carattere generale.

Infine, si raccomanda l'attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel
Manuale utente dell'applicarìvo "Rilevazione scioperi WEB" e nelle relative FAQ disponibili anche

nell'apposita sezione del SE)I https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-wcb/dettaglio-documento/rilcvazione-
scioperi .

Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento, si ringrazia per la collaborazione.

LA DUUGENTE
Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi

del CAD e normative connesse



IVlinistero dell'istruzione

Ufficio di Gabinetto del Ministro

Unità Relazioni Sindacali

riferimenti Scuola

riferimenti Scuola

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 27 settembre 2021

Azione proclamata da

CSLE

% Rappresentatività a livello

nazionale (l)

non rilevata

% voti nella scuola per le

elezioni RSU
Tipo di sciopero

Nazionale scuola

Durata delio sciopero

Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero

Docente ed ata/ a tempo indeterminato e determinato

Motivazione dello sciopero CSLE

Abrogazione o cambiamento obbligo del Green Pass o in sostituzione controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni;

suddivisione delle classi pollalo; assunzione di maggior personale docente ed ata per intensificare controlli negli istituti; modifiche regole

riempimento mezzi di trasporto e intensificazione degli stessi

Scioperi precedenti

a.s.

2021-2022

data

27/09/2021

Tipo di sciopero

Intera giornata

so/o

x

con altre sigle sndacali
% adesione

nazionale (2)

0/39

% adesione nella

scuola

NOTE
(l) Fonte ARAN http5://www.aranagen2ia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

(2) Fonte Ministero dell'istruzione


