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Prot. 0002656/U del 10/09/2021 10:18Attività sindacali

Alle famiglie
A tutto il personale
- SEDE -

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. (rif. nota prot. n. AOODGABMI36171 del
26.08.2021).
Si informa che le Associazioni sindacali ANIEF e SISA hanno indetto uno
sciopero nazionale per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a. s. 2021-2022 come
determinato dai singoli calendari regionali, come noto per la regione Puglia il 20 settembre 2021. Il
personale interessato allo sciopero è il seguente: docente, ata, educativo e dirigente, a tempo
determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a
quelle estere.
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 quanto
segue:
a) Lo sciopero è stato indetto dalle organizzazioni sindacali ANIEF e SISA;
b) Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:
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; stabilizzazione; conferma nei ruoli dei diplomati magistrali. SISA - Impegno per
l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata.
c) I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono
i seguenti: come certificato dall’ARAN, per il triennio 2019/21 è la seguente: ANIEF 6,16%; SISA

(non rilevata).
d) Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che
hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per la RSU di Istituto sono le seguenti:
nell’ultima elezione RSU, avvenuta in questa Istituzione Scolastica, l’organizzazione sindacale in
oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.

e) Percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a. s. 2019/20 e
dell’a. s. 2020/21 sono state le seguenti:
a.s. 2019/2020
Data dello sciopero

% di adesione sigle che hanno indetto

sigle che hanno aderito

12/11/2019

0,98%

ANIEF

ANIEF

29/11/2019

1.02%

USB-Unione Sindacale USB-Unione Sindacale
di Base, SISA
di Base, SISA

a.s. 2020/2021
Data dello sciopero

% di adesione sigle che hanno indetto

sigle che hanno aderito

22/02/2021

/

FLC
CGIL,
CISL REVOCATO
SCUOLA,
UIL
SCUOLA
RUA,
SNALS
CONFSAL,
GILDA
UNAMS,
ANIEF

01/03/2021

0,99%

SISA–sindacato
indipendente scuola
ambiente

SISA–sindacato
e indipendente scuola
ambiente

e

f) 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. Si informano gli utenti che, al momento, non è
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà
garantire.
Sarà gradita comunicazione volontaria di eventuale adesione allo sciopero da parte del personale
docente e ATA.
g) All’attenzione delle famiglie
I genitori sono invitati ad assicurarsi della presenza del personale scolastico in sede poiché potrebbe
non essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Lorella PERNIOLA
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’articolo 29 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005)

