
 

  

Circ. n. 6                  San Nicolò Gerrei, 09/09/2021 

Ai genitori                
 Ai docenti  

Al personale ATA 
Al sito 

 
OGGETTO: SCIOPERO NAZIONALE PER L’INTERA GIORNATA DEL NELLA DATA DI INIZIO DELLE 
LEZIONI DELL’A.S. 2021/2022 COME DETERMINATO DAI SINGOLI CALENDARI REGIONALI. 
COMPARTO ISTRUZIONE-RICERCASETTORE SCUOLA INDETTO DA ANIEF E SISA 
 
 
 I sindacati in oggetto hanno proclamato lo sciopero nazionale del personale docente, educativo 
e ATA, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educat ive, 
per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2021/2022 come determinato dai 
singoli calendari regionali 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati  indicati  in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran  sulle 
nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione 
in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 
 
a)  DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 14 settembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 
personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto;  
b)  MOTIVAZIONI 
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti ANIEF: Introduzione obbligo 
personale scolastico della certificazione verde covid-19; assenza di provvedimenti per 
significativa riduzione numero alunni per classe; indennità di rischio Covid personale scolastico 
in presenza; mancata trasformazione organico aggiuntivo docenti e ATA in organico di diritto; 
stabilizzazione; conferma nei ruoli dei diplomati magistrali. SISA: Impegno per l'ambiente e per il 
clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata 
 
c)  RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: ANIEF 6,16% SISA non rilevata 
 
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
      Non rilevato 
 
 
 



 
e)  PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 

ANIEF 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle snda-

cali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% ade-
sione nella 

scuola 

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x   0,98 - 

2018-2019 11/09/2018 Intera giornata - X 0,27 - 

2018-2019 27/02/2019 Intera giornata - X 1,45 - 

2018-2019 10/05/2019 Intera giornata - X 0,67 - 

2018-2019 17/05/2019 Intera giornata - X 1,72 - 

 

                                  SISA     

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% ade-
sione na-

zionale (2) 

% ade-
sione 
nella 

scuola 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 - 

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata x   1,02 - 

2020-2021 01/03/2021 Intera giornata x   0,99 - 

 
 
f)  PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata 
in oggetto, presso questa istituzione scolastica: 
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuit à. 

Si veda Regolamento d'Istituto - Procedure in caso di sciopero e Protocollo d'intesa consultabili 

al seguente link: http://icgerrei.edu.it/index.php/docenti/comunicazioni -sindacali/1787-

regolamento-servizi-essenziali 
 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori  
che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 
scuola potrà garantire. 
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 
senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. 
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.  
I Referenti di plesso sono tenuti a rilevare le adesioni allo sciopero del personale docente e 
darne comunicazione, entro e non oltre le ore 12.00 del 14 settembre 2021 al personale di 
Segreteria affinché possa provvedere agli adempimenti di competenza.  
 
 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                 Prof.ssa Mariella Vacca     

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93                                                                                                       

                           


