
 

 
 

 
 

 

Circ. n. 20/UD 

 

ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 

 
Oggetto:  Comparto –Istruzione E Ricerca_ Sezione Scuola Sciopero ANIEF e 
SISA del 13 Settembre 2021 per Tutto Il Personale Docente E Del Personale 
Ata. Comunicazione Obbligatoria Ai Sensi Dell’articolo 3, Comma 5 Dell’accordo 
Sulle Norme Di Garanzia Dei Servizi Pubblici Essenziali. 

 

 

In riferimento a quanto in oggetto, ai sensi dell’accordo ARAN sulle norme di garanzia 
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 
di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica che lo sciopero del 13 settembre 
2021 è stato indetto dalle organizzazioni sindacali ANIEF e  SISA - Sindacato 
Indipendente Scuola e Ambiente e che non hanno aderito allo sciopero altre OOSS. 

Lo sciopero è del personale docente e del personale ATA. 

Le motivazioni poste a base della vertenza dall’ANIEF sono le seguenti: “Introduzione  
dell’obbligo per il personale scolastico della certificazione verde COVID-19 da esibire il 
1° settembre 2021; assenza di provvedimenti atti  a una significativa riduzione del 
numero di alunni per classe; la mancata introduzione di un’indennità di rischio COVID-
19 per il personale scolastico che lavora in presenza; mancata trasformazione 
dell’organico aggiuntivo del personale docenti e ATA in organico di diritto; la mancata 
introduzione di una deroga ai vincoli di permanenza per il personale docente assunto a 
tempo indeterminato dal 1° settembre 2020; la necessità di stabilizzare tutti i precari 
della scuola che hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato per almeno 
tre anni, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili; la mancata conferma nei 
ruoli dei diplomati magistrali.” 

Le motivazioni poste a base della vertenza dalla SISA sono le seguenti: l’impegno per 
l’ambiente e per il clima; la costruzione di un mondo multipolare, solidale e fraterno; 
l’assunzione massiccia e immediata del personale docente e ATA.  

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS ANIEF e SISA che 
hanno proclamato lo sciopero sono i seguenti:  0,01%.  

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione 
sindacale SISA non ha presentato liste e non ha ottenuto voti, mentre l’ANIEF ha 
presentato liste ma non ha rappresentanza sindacale all’interno delle RSU. 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 
2020/21 e dell’a.s. 2021/22 sono state le seguenti: 



 

 
 

 
 

 

a.s. 2020/2021 

Data dello 
sciopero 

% di adesione sigle che hanno 
indetto 

sigle che hanno 
aderito 

01/03/2021 0% SISA ////////////// 

 

Si informano le famiglie che potrebbero verificarsi variazioni  nel regolare 
svolgimento dell’attività didattica  per la giornata del 13 settembre 2021. 

Per il contingente minimo garantito si rinvia al Protocollo d’intesa di istituto sottoscritto 
in data 3 febbraio 2021 e pubblicato all’Albo online. 

 

 
  Milano, 06 settembre 2021 
 
 
           Il Dirigente Scolastico 
             Prof. ssa Rossana di Gennaro 

 


