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CIRCOLARE N. 4 SCIOPERO DEL 13/09/2021 

 

Alle Famiglie degli Alunni 

 

Oggetto: ANIEF e SISA: Sciopero nazionale per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni 

dell’a.s.2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali. Comparto ISTRUZIONE e 

RICERCA – SETTORE SCUOLA Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con 

particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

Si comunica quanto segue: per l’intera giornata del 13 settembre 2021 sono state proclamate le 

seguenti azioni di sciopero:  

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

ANIEF 6,16%   
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

SISA non rilevata   
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

Personale interessato dallo sciopero    

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola 
(istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere 
 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:   

Motivazione 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.  

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, come certificato dall’ARAN per il triennio 

2019/2021 e le percentuali di adesione del personale alle astensioni sono stati i seguenti:  

Scioperi 
precedenti       

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

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x   0,98 3,82 

2018-2019 11/09/2018 Intera giornata - X 0,27 0,00 

2018-2019 27/02/2019 Intera giornata - X 1,45 2.47 

2018-2019 10/05/2019 Intera giornata - X 0,67 1,90 

2018-2019 17/05/2019 Intera giornata - X 1,72 83,43 
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L’O.S. ANIEF che ha proclamato lo sciopero, si è presentata alle ultime elezioni per RSU di 

istituto e ha ottenuto n. 1(uno) voto. 

   

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:   

Motivazione dello sciopero SISA 
Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata 
 
 
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, come certificato dall’ARAN per il triennio 

2019/2021 e le percentuali di adesione del personale alle astensioni sono stati i seguenti:  

 
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 5,63 

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata x   1,02 3.97 

2020-2021 01/03/2021 Intera giornata x   0,99 0,00 

 

 L’O.S. SISA che ha proclamato lo sciopero, non si è presentata alle ultime elezioni per RSU 

di istituto e pertanto non ha ottenuto voti.  

 

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

Si invitano pertanto i genitori di tutte le classi, la mattina dello sciopero, a non lasciare i  

propri figli all’ingresso senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e della 

presenza del docente della prima ora, del regolare svolgimento delle lezioni e del 

servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del 

servizio. 

 

 
 
Roma, 08/09/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Dott.ssa Sabina Maraffi  
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993  

 

 

 
 

 
 

 
 


