
 
 
Circ. n. 13                                                                                                                  Monteparano, 13/09/2021 

 
Alla DSGA  
Ai docenti 

Al personale ATA 
 Al personale educativo 

Alle famiglie 
Agli 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 Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 
 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
L'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con la Nota prot. n. AOODGABMI36171 del 
26.08.2021, ha comunicato che per l’intera giornata del 20 settembre  2021 sono state proclamate le 
seguenti azioni di sciopero: 

- 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. 

 
2. MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 
ANIEF e SISA: 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. 
 

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale della suddetta sigla sindacale è la seguente: 

 ANIEF: 6,16% 

 SISA: non rilevata 
 

4. 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. 

 
5. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti 
percentuali di adesione tra il personale scolastico di questa istituzione scolastica: 

https://www.pugliausr.gov.it/index.php/comunicati-ed-eventi/21054-26007-2021
https://www.pugliausr.gov.it/index.php/comunicati-ed-eventi/21054-26007-2021


 

 
6. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran e del Protocollo d’Intesa d’Istituto, 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, si informano le famiglie che non è possibile 
fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Si 
informano pertanto le famiglie che la mattina dello sciopero, potranno esserci variazioni al 
normale svolgimento delle lezioni. 
SI FA PRESENTE CHE PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NEL GIORNO DELLO SCIOPERO IL SERVIZIO 
SCUOLABUS PER I PLESSI DOVE ATTIVO, LO SARA’ SOLO PER L’USCITA DA SCUOLA. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Annarita VOZZA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 3, D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993 

A.s. 2020/2021 

Data Sigla sindacale Percentuale di 
partecipazione 

24-25/09/2020 USB P-I SCUOLA-UNICOBAS 
SCUOLA E UNIVERSITA’ 
COBAS SCUOLA SARDEGNA 
CUB SCUOLA UNIVERSITA’ E 
RICERCA 

0% 

03/10/2020 CSLE 1% 

23/10/2020 CUB 0% 

25/11/2020 USI – USI SURF – USB – PI 1% 

29/01/2021 S.I. COBAS – Sindacato 
Intercategoriale Cobas e SLAI 
COBAS per il sindacato di classe. 

1% 

01/03/2021 SISA 0% 

26/03/2021 COBAS – Comitati di Base della 
Scuola 
SAESE – Sindacato Autonomo 
Europeo Scuola ed Ecologia 

0% 

06/05/2021 COBAS scuola Sardegna - USB 
P.I. SCUOLA -  UNICOBAS 
scuola e università - COBAS – 
Comitati di base della scuola - 
Sindacato generale di base 
SGB  

0% 


