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QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 

 
CIRCOLARE N. 23 

 
Ai genitori degli alunni della 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di 1° Grado 
dell’Istituto Comprensivo  

“Ammiratore Falcone” 
di Lecce 

 
 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –   Sezione   Scuola.   Azioni   di   sciopero prevista   per   
l’intera giornata del 27/09/2021 indetto da: Confederazione CSLE. 
Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali del 2 dic. 2020 (gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gen. 2021) con 
particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 
(Rif.Nota AOOGABMI 39425 del 14/09/2021) 

 
 

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto per le seguenti motivazioni: 
Con la presente la Confederazione CSLE, Comparto Scuola, proclama uno msciopero di tutto il Personale 
Docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 27/09/2021, a seguito 
dell’applicazione dell’obbligo del GREEN PASS per il personale della scuola, applicato dal Governo a loro dire 
per la tutela sanitaria del personale e degli alunni. La detta decisione non rispecchia Costituzione e la Libertà 
dei lavoratori e offusca la Democrazia, creando ulteriori problematiche all’interno della famiglia dei 
dipendenti con la sospensione dello stipendio e dal servizio. Ritengo che questa decisione non sta consona 
alla tutela del personale della scuola, agli alunni e alle loro famiglie. E’ chiaro che chi vuole vaccinarsi è libero 
di farlo, ma deve essere altrettanto libero chi non vuole farlo o chi non possa farlo. Resta sottinteso che è 
necessario che vengano rispettate da tutti le regole sanitarie sull mantenimento di tutti quei dispositivi che 
riducono il contagio (mascherine, visiere, etc…) e le disposizioni sanitarie, pertanto chiediamo: 

1. l’abrogazione o il cambiamento dell’obbligo del Green Pass; 
2. in sostituzione applicare il controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; 
3. suddivisione delle classi pollaio; 
4. assunzione di maggio personale Docente e ATA per intensificare i controlli all’interno degli Istituti;  
5. modifiche sulle regole di riempimento dei mezzi di trasporto per il distanziamento e maggiore 

intensificazione degli stessi. 
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PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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: 

“In occasione di ogni sciopero , i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail,il personale a 
comunicare in forma scritta,anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 
proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 
ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 
sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti 
scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del comma”. 

SI INVITANO LE SS.LL. 

a rendere entro il 21 settembre 2021 la suddetta dichiarazione alla scrivente, anche via mail, 
all’indirizzo di posta elettronica leic89100t@istruzione.it utilizzando il modello allegato alla presente. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 (Dott.ssa Bruna Morena) 
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