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Circ. n°195 

Milano, 17 Dicembre 2021 

 

Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 

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

dicembre 2021 - Confederazioni CSLE - Comparto scuola e CO.NA.L.PE 

 

Si comunica che il sindacato in oggetto ha proclamato uno sciopero di tutto il personale docente e 

ATA, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di mercoledì 22 dicembre  2021. 

Poiché non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 

potrà garantire, i genitori sono invitati ad accompagnare gli alunni e a lasciarli a scuola solo dopo aver 

accertato la presenza in servizio degli insegnanti della classe. 

In allegato la scheda informativa sull’azione di sciopero al fine di assolvere agli obblighi di informazione 

previsti dall’Accordo del 2 dicembre 2020. 

 

 
       
 Il Dirigente Scolastico 
      (Milca Fiorella Granese) 
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     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 03/10/2020 Intera giornata x   0,39 - 

2021-2022 27/09/2021 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 
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-2 Fonte Ministero dell'istruzione     
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