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Mandatoriccio, 15/09/2021 

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

LORO SEDI 

 

e p.c. AI DOCENTI e PERSONALE ATA 

IC MANDATORICCIO 

 

AL DSGA 

 

AL SITO WEB/ATTI 

 

Circolare interna N. 15 

 
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.                       . 

 

 

  In riferimento allo sciopero di cui all’oggetto, secondo quanto indicato nell’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. Lo sciopero generale nazionale è stato indetto dalle organizzazioni Sindacali ANIEF e 

SISA hanno proclamato “lo sciopero nazionale del personale docente, educativo e Ata, a 

tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per 

l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a. s. 2021/2022 come determinato 

dai singoli calendari regionali”: 

 

2. 6 settembre 2021: Provincia autonoma di Bolzano (indetto solo dall’associazione 

ANIEF); 

 13 settembre 2021: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, 

Provincia autonoma di Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (ANIEF + SISA); 

        

3.  14 settembre 2021: Sardegna (ANIEF + SISA); 

     15 settembre 2021: Campania, Liguria, Marche, Molise, Toscana (ANIEF + SISA); 
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     16 settembre 2021: Friuli Venezia Giulia, Sicilia (ANIEF + SISA); 

     20 settembre 2021: Calabria, Puglia (ANIEF + SISA). 

 

- Le motivazioni poste a base della vertenza possono essere così riassunte:  

 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. 

 

SCIOPERI PRECEDENTI DI “ANIEF” 

A.S. DATA 
TIPO DI 

SCIOPERO 
SOLO 

CON ALTRE 

SIGLE 

SNDACALI 

% 

ADESIONE 

NAZIONALE 

(2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2019-2020 12/11/2019 

Nazionale 

scuola  X  0,98%  0% 

2018-2019 11/09/2018 

Nazionale 

scuola  - X 0,27%  0% 

2018-2019 27/02/2019 

Nazionale 

scuola  - 

X 

1,45%  0% 

2018-2019 

10/05/2019 

Nazionale 

scuola  - 

X 

0,67% 

0% 

2018-2019 

17/05/2019 

Nazionale 

scuola  - 

X 

1,47% 

0% 

 

 

 

SCIOPERI PRECEDENTI DI “SISA” 

A.S. DATA 
TIPO DI 

SCIOPERO 
SOLO 

CON ALTRE 

SIGLE 

SNDACALI 

% 

ADESIONE 

NAZIONALE 

(2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2020-2021 01/03/2021 

Nazionale 

scuola  X  0,99% 0% 

2019-2020 27/09/2019 

Nazionale 

scuola  - X 2,34%  0% 

2019-2020 29/11/2019 

Nazionale 

scuola  X  1,02%  0% 

2019-2020 15/05/2020 

Nazionale 

scuola  X - 0,03%  0% 
 

 

 

  I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della OO.SS. che proclama lo sciopero come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

 

 



Azione proclamata 

da 

 

% Rappresentatività 

a livello nazionale (1) 

Tipo di sciopero Durata dello 

sciopero 

ANIEF 

 

6.16% Nazionale scuola  Intera giornata 

SISA  

 

Non rilevata Nazionale scuola Intera giornata 

 

- Percentuali di voto alle ultime elezioni per l’RSU di istituto:  

SISA = 0,00%, in quanto non sono state presentate liste di candidati; 

ANIEF = 0,00%, in quanto non sono state presentate liste di candidati.   

   

- Prestazioni essenziali da garantire: ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Accordo Aran, in 

relazione all’azione di sciopero di cui all’oggetto, presso questa istituzione scolastica non 

sono state   individuate prestazioni essenziali di cui occorra garantire la continuità.  

 

In attesa delle comunicazioni che verranno rese dal personale interessato allo sciopero e in 

considerazione dei  sopraindicati dati, si invitano i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale, 

la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso della scuola, senza essersi prima 

accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.   

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione del servizio di  scuolabus.   

    

La Dirigente Scolastica 

                                                   Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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