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Circolare n.99 Santadi, 1 febbraio2022 
 

Ai genitori degli alunni 
A tutto il personale  
Al sito web di Istituto 
Al Comune di Santadi 

Al Comune di Nuxis 

Al Comune di Villaperuccio 
 

Oggetto: 
 

 Sciopero del Comparto Scuola per il 7 febbraio 2022 

Con la nota 1721 del 31 gennaio 2022 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ci comunicala proclamazione di 
uno sciopero di tutto il personale docente e ATA per l’intera giornata di lunedì 7 febbraio 2022indetto dall’organizza-
zione sindacale CSLE Comparto scuola. 
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1 della L. 146/1990; 
si ricorda che l’esercizio del diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 
normativa vigente. 
Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue. 

Motivazioni dello sciopero 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono pubblicate nel Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego. 

Rappresentatività a livello nazionale  
L’organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, non 
ha alcuna rappresentatività a livello nazionale. 

Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 
Nell’ultima elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) avvenuta in questa istituzione scolastica,l’orga-
nizzazione sindacale CSLE non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

Percentuali di adesione registrate negli scioperi precedenti  
I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente e del precedente anno sco-
lastico hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa Istituzione scolastica tenuto al 
servizio: 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito  % adesione  

03/10/2020 CSLE 1,72 

27.09.2021 CSLE 0% 

22.12.2021 CSLE e altro sindacato 1,29 
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Prestazioni indispensabili da garantire  
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, pres-
so questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la conti-
nuità. 

Dichiarazione di adesione/non adesione allo sciopero 

Considerati i tempi ridottissimi in cui ci è stata data comunicazione dello sciopero, non è possibile dare seguito alle 
procedure previste dall’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. 

Organizzazione del servizio 

Di conseguenza informiamo i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sulle adesioni allo sciopero e sui 
servizi che la scuola potrà garantire. Il 7 febbraio 2022 potrebbero verificarsi disagi, e sarà sempre opportuno verifi-
care se e in quale misura l’Istituzione scolastica è in grado di assicurare il servizio.  

Invitiamo pertanto i genitori a non lasciare i propri figli all’ingresso senza essersi prima accertati dell’apertura del 
plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. La mattina dello sciopero l’ingresso degli alunni sarà consentito solo 
se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti e del personale anche attraverso la rior-
ganizzazione dell’orario (che potrà subire riduzioni).  

Per contenere i disagi e garantire una soglia minima di servizio, nei plessi di Scuola dell’infanzia l’attività didattica, se 
svolta, terminerà alle ore 13 secondo l’organizzazione antimeridiana prevista di norma. Il personale presterà servizio 
su turno unico. 

Qualora a causa dello sciopero il personale fosse impossibilitato ad accedere alla sede di servizio, è invitato a presen-
tarsi all’ufficio di direzione per apporre la firma di presenza. Coloro che risultassero assenti per ragioni diverse sono 
tenuti a darne comunicazione alla Segreteria entro l’orario di inizio delle lezioni. 

Gli insegnanti referenti di plesso sono pregate di esporre la presente circolare all’ingresso.  

Tanto comunico ai responsabili dei Comuni per l’organizzazione dei servizi di trasporto. 
 

Il dirigente scolastico 
Paolo Meloni 

 
 


