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Circolare n. 15 

Prot. n. 7428/A.28.c                                           Francavilla di Sicilia, 13/09/2021  

Alle famiglie degli alunni  
Al personale docente  

Al Personale ATA  
Al DSGA  
Sito web 

Atti 
 
 
 
 
Oggetto: Sciopero 16 settembre 2021. Comunicazione ai sensi dell’Art. 3, 

Accordo sulle Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del Personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020. 

 

Azione 

proclamata da  

 % 

Rappresentatività 

a livello nazionale 

 % voti nella 

scuola per le 

elezioni RSU 

 Tipo sciopero  Durata dello 

sciopero 

ANIEF 6.16  Nazionale scuola Intera giornata 

SISA Non rilevata 0% Nazionale scuola Nazionale scuola 

 

 

Personale interessato dallo sciopero 
Personale docente, ATA ed educativo, a tempo indeterminato e 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 

proclamato dalle Associazioni Sindacali ANIEF dal 06.09.2021 e SISA dal 

13.09.2021. 

 

 Motivazioni dello sciopero ANIEF 

 Introduzione obbligo personale scolastico certificazione verde covid-19; assenza      

 di provvedimenti per riduzione numero alunni per classe; indennità di rischio  
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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 ANIEF 
 

Anno  

scolastico. 

data Tipo di sciopero solo Con altre 

sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale 

% 

Adesione 

nella 

scuola 

 

 

 

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata X - 0.98 0 

2018-2019 11/09/2018 Intera giornata  X 0.27 0 

2018-2019 27/02/2019 Intera giornata  X 1.45 0 

2018-2019 10/05/2019 Intera giornata  X 0.67 0 

2018-2019 17/05/2019 Intera giornata  X 1.72 0 

  
 

Motivazioni dello sciopero SISA 

 

Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e 

partecipata 
 

Scioperi precedenti SISA 
 

Anno  
Scolastico 

Data Tipo Di 
Sciopero 

Solo Con Altre Sigle 
Sindacali 

% 
Adesione 
nazionale 

% 
 Adesione 
nella scuola 

 
2019/2020 

27/09/2019 Intera giornata _- X 2.34 1.5 

2020/2021 29/11/2019 Intera giornata X _- 1.02 0 
2020/2021 01/03/2021 Intera giornata X _- 0.99 0 

       
 
 

Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, ai sensi del comma 4 del citato 

Accordo, si informa che, non essendo possibile prevedere eventuali adesioni i 
genitori sono invitati ad accertarsi del regolare svolgimento delle attività, prima di 
lasciare i propri figli, non essendo state individuate prestazioni indispensabili di cui 

occorra garantire la continuità. 
 
                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

      Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 

(documento firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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