
 

COMUNICATO N. 60                                                Val Brembilla, 24.09.2021 
 

            

Ai Genitori Primaria di Brembilla 

 

A tutti i genitori e docenti 

dell’Istituto 

 

Ai collaboratori Scolastici 

 

Al sito Web 

 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI VAL BREMBILLA 

Pc ALLA D.S.G.A. 

    

  

 

Oggetto:  Informativa per le Famiglie - Comunicazione obbligatoria ai sensi 

dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali, sciopero - 27/09/2021 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di 27 SETTEMBRE 2021 

da parte dell’organizzazione sindacale CSLE–Confederazione Sindacale Lavoratori Europei per tutto il 

personale docente e Ata del 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. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

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  
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell’Organizzazione Sindacale che 

proclama lo sciopero sono i seguenti: 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE % Rappresentatività (1) 

CSLE 0,00 % 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2018/19, 

dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

Organizzazione 

sindacale 

Anno 

scolastico 
data Tipo di sciopero 

 

solo 

con 

altre 

sigle 

%  

adesione 

nazionale 

%  

adesione 

nella  

                                                           
1 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-

2021- provvisorio.html 
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sind. (2) scuola 

CSLE 2020-2021 03.10.2020 Intera giornata x   3,40 0,00 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS 

che hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

 

ORGANIZZAZIONE 

SINDACALE 
% di voto alle ultime elezioni per l’RSU 

CSLE 0,00%(3) 

 

Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 

l’organizzazione interna del plesso della PRIMARIA DI BREMBILLA subirà le seguenti 

modifiche: 

 

CLASSE II A ENTRA ALLE 10:00 ED ESCE ALLE 13:00 

CLASSE III A NON VIENE A SCUOLA 

CLASSE IV B NON VIENE A SCUOLA  

CLASSE V A ESCE ALLE 11:00 
 

Per le altre classi della Primaria di Brembilla in alcune ore sono garantite le lezioni, in 

altre ore è garantita solo la vigilanza da parte dei docenti presenti nel plesso. 

Si prega di consegnare il tagliandino tassativamente domani 25 settembre. 

 

Per gli altri plessi le lezioni si svolgeranno regolarmente. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
    Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

TAGLIARE E RICONSEGNARE A SCUOLA FIRMATO all’insegnante di classe della 1^ ora il 25 
settembre 
 
Il sottoscritto/a  ……………………………………. Genitore dell’alunno/a…………………………………..……. 

 

frequentante la Classe /Sezione……………   della scuola ………………………………………………………… 

dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa allo sciopero della scuola. 

 

Data ……………………….                               Firma del genitore…………………………..………. 

 

 

 

                                                           
2 Fonte Ministero dell'istruzione 
3 Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali sopra 

richiamate non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

 


