
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo “Marta RUSSO”  

Via I. Torsiello,57 -00128 ROMA    065061913- 50659063  fax 065061913 

- Codice fiscale 97199460581 - 

 RMIC8B1001@pec.istruzione.it -  RMIC8B1001@istruzione.it - 

www.icmartarusso.edu.it  
 

Circ. n.  
del 25/9/2021 
 

 
Alle Famiglie 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero per l’intera giornata del 27 
settembre 2021 per tutto il personale Docente e A.T.A. da CSLE - Confederazione Sindacati 
Lavoratori Europei 
 
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 lunedì 27 settembre 2021” 
 

Ai sensi dell’Accordo Aran e OO.SS. sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 02.12.2020, si comunica 
quanto segue. 
 

Azione di sciopero:  
 

Azione proclamata da % Rappresentatività a 
 livello nazionale (1) 

% voti nella scuola per 
 le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

CSLE non rilevata 0% Nazionale 
scuola 

Intera giornata 

 

MOTIVAZIONI 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. 
 
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 - 

 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE:  
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni 

http://www.icmartarusso.edu.it/


indispensabili di cui occorra garantire la continuità. Sulla base dei suddetti dati e delle 
comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni 
attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Pertanto, la 
mattina dello sciopero, si invitano i genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola 
Primaria a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del 
plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure 
adottate per la riorganizzazione del servizio. Ai genitori degli alunni della scuola Secondaria si 
ricorda che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori 
solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti. 
 
NOTA: Qualora la scuola e la classe frequentata non risultino in sciopero, anche se solo per parte 
della giornata, gli alunni non presenti in classe dovranno comunque giustificare l’assenza, che per 
la scuola secondaria sarà conteggiata ai fini dell’ammissione alla valutazione/scrutinio finale. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Gerardina Fasano 

                                                     ( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
 
 


