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               Novara, data del protocollo 

 
Alle Famiglie degli alunni 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1 Grado 
Liceo Scientifico 

 
 
OGGETTO: comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali 
 
Con la presente  comunico che è stato indetto uno sciopero di tutto il personale Docente e Ata, a tempo determinato 
e indeterminato, per l’intera giornata del  22 dicembre  2021. 
Lo sciopero è stato indetto da: CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE  
AZIONE DI SCIOPERO 22 DICEMBRE 2021: CSLE e CO.NA.L.PE. 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

CSLE non rilevata   Nazionale scuola Intera giornata 

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 

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 - 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x   0,79   

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

CO.NA.L.PE non rilevata   Nazionale scuola Intera giornata 

Motivazioni dello sciopero CO.NA.L.PE 
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 - - - - - - 

In relazione all’oggetto, si comunica che potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento 

delle lezioni e delle attività del Campus. 
 
 

 Il Rettore/Dirigente scolastico 
 Dott. Nicola Fonzo 
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