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Chiaramonte G., 11.09.2021 
 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
LORO SEDI 

 
Al sito web 

 
Avviso 

 
Oggetto: Sciopero  16 settembre 2021 - Comparto Istruzione e Ricerca. 
 
 
 
Tenuto conto dell’Accordo Aran 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 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 
303 del 17 dicembre 2020 e pubblicato sulla GU serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021); 
Visto l’art. 2, del medesimo accordo “Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per le 
istituzioni scolastiche ed educative”; 
Considerato l’art. 3, c. 5 del medesimo accordo;  

 
 

SI COMUNICA 
 

Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota N.36171 del 
26.08.2021, ha comunicato che le 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, Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA , come 
determinato dai singoli calendari regionali”: 
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). 
14 settembre 2021: Sardegna (ANIEF + SISA). 
15 settembre 2021: Campania, Liguria, Marche, Molise, Toscana (ANIEF + SISA). 
16 settembre 2021: Friuli Venezia Giulia, Sicilia (ANIEF + SISA). 
20 settembre 2021: Calabria, Puglia (ANIEF + SISA) 
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Azioni di sciopero per il 16 settembre coincidente con il primo giorno di scuola in base al calendario regionale 

       

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 

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; stabilizazione; conferma nei ruoli dei 
diplomati magistrali.  

Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 12/11/19 Intera giornata x   0,98 - 

2018-2019 11/09/18 Intera giornata - X 0,27 - 

2018-2019 27/02/19 Intera giornata - X 1,45 - 

2018-2019 10/05/19 Intera giornata - X 0,67 - 

2018-2019 17/05/19 Intera giornata - X 1,72 - 

       

Motivazione dello sciopero SISA 

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

Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 27/09/19 Intera giornata - X 2,34 - 

2019-2020 29/11/19 Intera giornata x   1,02 - 

2020-2021 01/03/21 Intera giornata x   0,99 - 

       

       

 NOTE      
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2)  Fonte Ministero dell'istruzione     

 

 
 

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.  

 

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 dati raccolti circa l’adesione del personale allo sciopero di cui in oggetto, si prevede di: 
poter garantire l’erogazione dei seguenti servizi:  
 

- poter assicurare il regolare svolgimento delle lezioni per l’intero orario scolastico nelle 
seguenti classi/sezioni: 
 

Scuola dell’infanzia Sezioni 

Fontana Tutte 

Roccazzo Tutte 

Piano dell’Acqia Tutte 

 
 

Scuola primaria S.Giuseppe  

  

Scuola primaria Roccazzo  

  

Scuola primaria Piano dell’Acqua  

 

Scuola secondaria  Tutte le classi 

 
 

- non poter assicurare il regolare svolgimento delle lezioni per l’intero orario scolastico nelle 
seguenti classi: 

-  

PLESSO CLASSE ORARIO 

S.Giuseppe Tutte  

Roccazzo Tutte  

Piano dell’Acqua Tutte  

 
 
- di poter garantire per le seguenti classi solo le seguenti lezioni con il seguente orario: 
 

PLESSO CLASSE ORARIO 

   

   

   

 
Si assicura certamente la vigilanza attiva sui minori durante il loro orario. 
 
Si invitano comunque i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso senza essersi 
prima accertati del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la 
riorganizzazione del servizio   
 
 
 

La Dirigente scolastica reggente 
Prof.ssa Beatrice Lauretta 
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