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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. 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 

nome 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: 

 

1. Lo sciopero si svolgerà il giorno 13 settembre 2021 per l’intera giornata ed interesserà tutto il 

personale docente, educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle 

istituzioni scolastiche ed educative. 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OO.SS.: ANIEF e SISA 
 

2. Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

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; stabilizzazione; conferma 

nei ruoli dei diplomati magistrali.  

 
Motivazione dello sciopero SISA 

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

 

3. La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

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

 

ANIEF    6,16% 

SISA       NON RILEVATA 

 

4. Scioperi precedenti indetti dal sindacato ANIEF   

 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% 

adesione 

nazionale 

(2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

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

2018-2019 11/09/2018 Intera giornata - x 0,27 - 

2018-2019 27/02/2019 Intera giornata - x 1,45 - 

2018-2019 10/05/2019 Intera giornata - x 0,67 - 

2018-2019 17/05/2019 Intera giornata - x 1,72 - 
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Scioperi precedenti indetti dal sindacato SISA  
 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% 

adesione 

nazionale 

(2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - x 2,34 - 

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

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

 

 

5. Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:  

 ANIEF   → 0,00%  

 SISA      → 0,00% 

in quanto non sono state presentate liste di candidati. 

6. Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, 

da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la 

garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:  

 Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali, 

nonché degli esami di idoneità.  

 Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario, in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento 

dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

7. In relazione all’azione dello sciopero del 13 settembre 2021, presso questa istituzione scolastica non 

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

suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che non è possibile 

fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Si 

invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi dell’apertura del plesso di 

frequenza dei propri figli e del regolare svolgimento delle lezioni. 

 

Sesto San Giovanni, 07/09/2021                                                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Anna Mele 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 
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