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ISTITUTO COMPRENSIVO 1
Via Sardegna, 5 - 14100 ASTI Tel. 0141- 594315
C.F. 92069920053
Cod. mecc. ATIC81800R
email: ATIC81800R@istruzione.it ATIC81800R@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivo1asti.edu.it

Alle famiglie degli alunni

OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 3, COM. 5 DELL'ACCORDO SULLE NONRME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI

SCIOPERO GENERALE DEL 22.12.2021 INDETTO DA C.S.L.E. COMPARTO SCUOLA E CO.NA.L.PE

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 22 DICEMBRE 2021: CSLE e CO.NA.L.PE.
Azione proclamata da

% Rappresentatività a livello nazionale (1)

CSLE

non rilevata

% voti nella
scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

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

- n. 0003547 - 17/12/2021 - VII.04. Assenze

Scioperi
precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

2020-2021
2021-2022

03/10/2020

Intera
giornata
nazionale

x
x

Azione proclamata da

% Rappresentatività a livello nazionale (1)

27/09/2021

% voti nella
scuola per le
elezioni RSU

CO.NA.L.PI
non rilevata
Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato

con altre sigle sndacali

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

Nazionale scuola

Intera giornata

% adesione
nazionale (2)

% adesione
nella scuola

0,39
0,79

-

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
-2 Fonte Ministero dell'istruzione

