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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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Circ. n. 178  

Roma, 02/02/2022 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Sito 

 

Oggetto: Proclamazione sciopero Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori 

Europei) – Comparto Scuola 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue: 

 

⮚ DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 7 febbraio 2022 per l’intera giornata e interesserà il personale docente 

ed Ata, tempo determinato e indeterminato. 

 

 

⮚ MOTIVAZIONI 
a) L’abolizione o il cambiamento dell’obbligo del Green Pass e del Super Green Pass; 

b) In sostituzione applicare il controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale ed agli 

alunni; 

c) L’immediato reintegro del Personale Scuola Sospeso, con la restituzione degli stipendi del periodo 

della sospensione; 

d) Applicazione della Costituzione e del rispetto contrattuale dei Lavoratori, violato con la 

sospensione. 

 

⮚ RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
Per COBAS SCUOLA: nessuna rappresentatività 

 

⮚ VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
0 voti 

 

⮚ PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione 

scolastica tenuta al servizio: 0 % 
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 PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Si comunica che alla data odierna non è possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in quanto, a 

seconda dell’adesione del personale allo sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari di lezione. 
Si informa che, ai sensi del “Protocollo di intesa fra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale 

necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero” del Liceo “Plinio Seniore” 

stipulato il 03-02-2021 e del “Regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il 

dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’Accordo” emanato 

il 03-02-2021 prot. N.290, i seguenti servizi considerati essenziali saranno comunque garantiti: 

- Attività dirette e strumentali riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità 

- Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni 

scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e connessi adempimenti 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.  

 

Visto l’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, il personale scolastico può 

rendere entro le ore 12:00 del giorno 04/02/2022 la propria dichiarazione di aderire allo sciopero, o di non 

aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, utilizzando il modello presente sul 

sito.  

Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. 

 

⮚ INDICAZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO 
In caso di sciopero il personale si atterrà alle seguenti procedure organizzative:  

• Il personale ATA in servizio il giorno dello sciopero è tenuto a firmare il foglio delle presenze. 

L’omissione di detto adempimento, come anche la mancanza di comunicazioni da parte del dipendente 

inerenti diverse motivazioni dell’assenza che devono pervenire con anticipo e comunque prima dell’inizio 

dell’orario di lavoro, indurrà l’Ufficio a considerare il personale in sciopero.  

• Il personale in servizio in succursale, qualora il plesso fosse chiuso a causa dello sciopero, è tenuto alla 

firma del foglio delle presenze nella sede centrale.  

• I Responsabili di plesso, coadiuvati dai collaboratori scolastici, coordineranno l’informazione ai genitori. 

Sarà loro cura far pervenire in segreteria il foglio firma in tempo utile per la comunicazione a sistema dei 

dati dello sciopero.  

 

 INDICAZIONI PER I GENITORI E PER I DOCENTI  

• Tramite circolare, in caso di sciopero, sulla base delle informazioni eventualmente disponibili, potranno 

essere comunicate ai genitori, attraverso il RE, le eventuali variazioni in orario.  

• Il giorno dello sciopero il regolare svolgimento delle attività didattiche non potrà essere garantito ed il 

servizio potrebbe essere sospeso in caso di impossibilità a garantire la vigilanza sugli alunni con ingressi 

posticipati o uscite anticipate.  

• Gli alunni avranno accesso alle pertinenze scolastiche solo dopo la verifica della presenza del personale 

docente della prima ora. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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