
                                              

Circolare n.  15
Bologna, 23 settembre 2021

Al personale docente a ATA
     Agli studenti e loro famiglie

Nelle classi alla firma del docente in orario
per la comunicazione agli allievi

Oggetto:   Sciopero   generale   CISLE   personale   docente  e   ATA   per    l’intera  
                  giornata  di   lunedì 27 settembre 2021

                       Si  comunica  che  l’ Associazione Sindacale  CISLE   ha  proclamato    uno sciopero
generale   per   l’intera  giornata   di  lunedì  27 settembre 2021,  tale sciopero interesserà di tutto  il
personale scolastico  docenti e ausiliario ATA.

Link:  https://bo.istruzioneer.gov.it/2021/09/20/sciopero-27-settembre-2021/
Link:  https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/288022

Lo  sciopero  riguarderà  tutto   il  personale  scolastico  docente  e  ausiliario  ATA (Amministrativi,
Tecnici  ed  Ausiliari)  ed   ITP   (Insegnanti  Tecnico Pratici) di ruolo e non,  della  scuola  pubblica
italiana, ivi compresi gli istituti all’estero.

Si informano le famiglie che in tale data non è assicurato il regolare andamento delle lezioni  per 
gli studenti e il ricevimento dei genitori presso gli uffici della didattica aperti al pubblico .

Si  ricorda  ai  docenti  e  al personale ATA che aderiscono allo sciopero, che dal giorno successivo
è  d'obbligo  presentarsi  in Segreteria-Ufficio personale (Silvana) per firmare la partecipazione allo
sciopero stesso.

Grazie della collaborazione e cordiali saluti.

                                                            Il Dirigente Scolastico
                                                            Aurelio  Alaimo

                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                       
                                                                  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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  Menu

Green pass. Sospensione rapporto di lavoro
personale scolastico – Modello

Dispositivo di esecuzione della sentenza
n.10726/2020 TAR Lazio

Sciopero 27 settembre 2021
 20 Settembre 2021

L’organizzazione sindacale CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) 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.

Notizia sul sito della Commissione Garanzia Sciopero: https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-
sciopero/288022

Dal 27 al 28 settembre 2021 gli u�ci di segreteria delle istituzioni scolastiche dovranno inserire i dati relativi alle
adesioni allo sciopero nel modulo attivato su Checkpoint (l’accesso dovrà essere e�ettuato con le credenziali
dell’istituzione scolastica: codice meccanogra�co, password). Contemporaneamente dovranno inserire i dati su
SIDI.

Condividi:

 ATA, Docenti, Notizie in evidenza  CSLE, Sciopero

Info

Indirizzo: Via de’ Castagnoli, 1 40126 Bologna 
Codice �scale: 80071250379  
PEC: csabo@postacert.istruzione.it 
Codice IPA: m_pi 
Codice AOO: AOOCSABO 
Codice Univoco Fatt. Elettronica: DM6T1I
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Autorità amministrativa indipendente

Commissione Garanzia Sciopero CERCA

Dettaglio
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Dettaglio sciopero

Data sciopero 27/09/2021

Data proclamazione 07/09/2021

Stato sciopero Attivo

Sciopero generale

Settore Scuola

Azienda MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Sindacato proclamante Csle

Sindacato aderente

Ambito geografico

Rilevanza Nazionale

Modalità intera giornata

Ore sciopero

Note TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA

Interventi

Delibere

ARGOMENTI

Normativa Delibere Accordi Codici Regolamentazioni provvisorie

CONTATTI

https://www.cgsse.it/
https://www.cgsse.it/
https://www.cgsse.it/calendario-scioperi
https://www.cgsse.it/commissione/normative
https://www.cgsse.it/attivita/delibere
https://www.cgsse.it/discipline-settore/accordi
https://www.cgsse.it/discipline-settore/codici
https://www.cgsse.it/discipline-settore/regolamentazioni-provvisorie
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Piazza del Gesù n. 46 
00186 Roma 
C.F. 97167190582

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
segreteria@cgsse.it
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