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Avella, 05/02/2022 

Ai sigg. genitori 
Agli esercenti la potestà genitoriale 

Al sito istituzionale 
 
OGGETTO: Sezione Scuola. Sciopero generale del 07/02/2022 C.S.L.E. 
 
Con nota prot. n 3489 del 03/01/2022 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera giornata 
del 07/02/2022 l’associazione sindacale C.S.L.E ha indetto uno sciopero. L’azione di sciopero interessa 
anche i lavoratori del settore istruzione ( docenti Ata ). 

L’Istituto Comprensivo Statale Mons. P. Guerriero comunica: 
Lo sciopero si svolgerà il giorno per l’intera giornata del 07/02/2022 l’associazione C.S.L.E.  
 
Motivazione dello sciopero: 
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. 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: Percentuale non rilevata  
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica l’organizzazione sindacale in 
oggetto non ha presentato liste e non ha ottenuto voti  
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto ha ottenuto le seguenti percentuali 
di adesione tra il personale scolastico: 
 

Scioperi precedenti      
 

a.s. 
 

data 
 

Tipo di sciopero 
 

solo 
 

con altre sigle 
sndacali 

% adesione nazionale 
(2) 

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 

 
SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL PERSONALE, 
previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE 
DEL SERVIZIO . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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