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Circ. n. 24 
Cologne, 20 settembre 2021 

 

Al personale scolastico 

IC “Monte Orfano” 

di Cologne ed Erbusco 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il giorno 27 

settembre 2021. 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. 

 
 
     Con la presente si comunica che e l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 

39425 del 14.09.2021, ha reso noto che la Confederazione CSLE ha proclamato “uno sciopero di tutto il 

personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 27 

settembre 2021”. Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico 

essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 

integrazioni e alle norme pattizie 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. 

 

Motivazione dello sciopero 

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 e 

intensificazione degli stessi 

 

Il personale interessato può rilasciare dichiarazione volontaria di adesione allo sciopero e farla pervenire via 

e-mail in Segreteria all’indirizzo bsic84000q@istruzione.it entro le ore 13:00 del  22 settembre 2021.  

In ogni caso, l’adesione allo sciopero deve essere comunicata entro le ore 12:00 del 28 settembre 2021. 

 
 
 
 
Distinti saluti. 

   Il Dirigente Scolastico 
   Luigi Marco Cassiano 

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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