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Circolare n. 1 Condove, 07/09/2021  

  
- Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo  

- p.c. Docenti e ATA  

-Sito  

  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero Nazionale del 13 

settembre 2021 indetto dalle seguenti OO.SS ANIEF e SISA.  

  
In seguito all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, 

sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020, 

si comunica quanto segue:  

  
1- DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero nazionale è stato indetto per l’intera giornata del 13 settembre 2021 

dalle seguenti OO.SS. ANIEF e SISA. Allo sciopero non hanno aderito altre sigle 

sindacali.  

  
MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO  

  

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  

  

2- RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo sciopero 

come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 sono i seguenti:  

  
• ANIEF 6,16%  

• SISA: non rilevata  
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 3-  VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

Nell’ultima votazione della RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, l'Organizzazione Sindacale ANIEF 

ha  presentato  una lista e ha ottenuto voti 9.  

  
4- PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE NEI PRECENTI SCIOPERI: ANIEF  

Scioperi 

precedenti              

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

sindacali  
% adesione nazionale  

(2)  
% adesione 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  

Scioperi 

precedenti              

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

sndacali  
% adesione 

nazionale (2)  
% adesione 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  -  

  
5- PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE.  

Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni 

indispensabili, da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto 

di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti 

costituzionalmente tutelati:  

 vigilanza sui minori eventualmente presenti a scuola e pulizia degli ambienti; 

  igienizzazione dei locali e delle strumentazioni utilizzate dal personale in servizio;  

  
Si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale scolastico del 

circolo, previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, il giorno 13 

settembre 2021 non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni  
  

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                Dott.ssa Loredana Paola MATRAXIA 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa  

  


