
Ministero dell’Istruzione  
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” via 

Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745   
sito web: https:// www.davinciripamonti.edu.it  

  

Como, 17 dicembre 2021   

Circolare n. 94 

Agli alunni 

Al sito web dell’Istituto  
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 22 

dicembre 2021. 
 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 54613 del 

16.12.2021, ha reso noto che, a seguito dalla “Indicazione immediata ai sensi dell’articolo 13, 

comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146”, adottata dalla Commissione di 

garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali con nota prot. 

14842 del 9 dicembre 2021, le Confederazioni CSLE Comparto scuola e CO.NA.L.PE. hanno 

proclamato “uno sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e 

indeterminato, per l’intera giornata del 22 dicembre 2021”. 
  

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO   

Lo sciopero si svolgerà il 22 dicembre 2021 e interesserà il personale docente e ata in 

servizio nell’Istituto.  

a.  MOTIVAZIONI   

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

all’indirizzo   

 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=204&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-

degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

% RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE E VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA 

ELEZIONE RSU  

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le 

apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area 

dalla pagina 15)  
 

ACCERTAMENTO PROVVISORIO.xlsx (aranagenzia.it) 
 

c. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
 

Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’Istituto 
https://www.davinciripamonti.edu.it/copia-sito/wp-

content/uploads/2018/04/Riepilogo_risultati_elezioni_RSU.pdf 
 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=204&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=204&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.davinciripamonti.edu.it/copia-sito/wp-content/uploads/2018/04/Riepilogo_risultati_elezioni_RSU.pdf
https://www.davinciripamonti.edu.it/copia-sito/wp-content/uploads/2018/04/Riepilogo_risultati_elezioni_RSU.pdf


Sulla base dei dati e delle comunicazioni rese dal personale, non è possibile fare previsioni 

certe sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire, gli alunni sono 

comunque tenuti alla frequenza.    

 

      

Il Dirigente scolastico  

                                                                                                      Gaetana Filosa   

                              " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"  


