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Prot. vedi segnatura 
 

Comunicazione n° 9 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Al Sito Web 

Al Registro Elettronico 
 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO PER IL GIORNO 13 settembre 2021 indetti da: Sisa e Anief. 
 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato in oggetto, ai sensi dell’Accordo ARAN sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato in 

data 12 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

Data, durata dello sciopero e personale interessato 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 13 Settembre  2021 per l’intera giornata e interesserà tutto personale 

docente e  ATA, a tempo indeterminato atipico e precario. 

Motivazioni 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

SISA  Scuola 
 

Il sindacato chiede "contro  l'introduzione dell'obbligo  per il personale scolastico della certificazione verde 
Covid-19" ma anche per "l'assenza di provvedimenti per la significativa     riduzione del numero di alunni per 
classe, l'indennità di rischio Covid per il personale scolastico in presenza, la mancata   trasformazione 
dell'organico aggiuntivo docenti e ATA in organico di diritto, la stabilizzazione e infine la conferma nei ruoli dei 
diplomati magistrali”. 

" 
 

ANIEF Scuola 
 

Il sindacato chiede: contro  l'introduzione dell'obbligo  per il personale scolastico della certificazione verde Covid-
19" ma anche per "l'assenza di provvedimenti per la significativa     riduzione del numero di alunni per classe, 
l'indennità di rischio Covid per il personale scolastico in presenza, la mancata   trasformazione dell'organico 
aggiuntivo docenti e ATA in organico di diritto, la stabilizzazione e infine la conferma nei ruoli dei diplomati 
magistrali”. 

  
Rappresentatività a livello nazionale 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero, 

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

 

Sisa :                                 0,01 
Anief:                                 6%
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a. Voti ottenuti nell’ultima Elezione RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 

non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

b. Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’ a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica 

tenuto al servizio: 
 

 

a.s. 
 

data 

 

Tipo di 
sciopero 

 

solo 
con altre sigle 

sindacali 

 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella 

scuola 

 
2020-2021 

 

Non ci sono 

precedenti 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0% 

 
2021-2022 

 

Non ci sono 

precedenti 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

0% 

c. 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 continuità. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale scolastico, si informano i genitori che non 
è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 
 

Cordiali saluti 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Sorge 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del. D.Lgs. n. 39/1993) 
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