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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Porto Potenza Picena, 13/09/2021 

         
         

           Ai genitori degli alunni 

 della Scuola dell’Infanzia 

                                 Ai genitori degli alunni 

 della Scuola Primaria 

                            Ai genitori degli alunni 

della Scuola Secondaria 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli Atti 

 

 

 

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. Adempimenti previsti 

dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 

 

 SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 

 ANIEF – Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori. 

  

L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio 

pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 

integrazioni.  L’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, all’art. 

3 comma 5, prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad 

esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima 

dell’inizio dello sciopero...” le seguenti informazioni: 
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1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 15 SETTEMBRE 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale Docente e Ata a tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della L. 146/90 e 

successive integrazioni e modifiche in servizio nell’istituto; 

  

2. MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

SISA: 

Si ribadisce che la sola soluzione sia un “ope legis” che proceda con l’assunzione massiccia e 

immediata del personale docente e ATA scoperto; impegno per l’ambiente e il clima; costruzione 

di un mondo multipolare, solidale e fraterno; costruzione di una scuola aperta e partecipata con 

riaffermazione della relazione educativa, della libertà di insegnamento dei docenti e della libertà 

di apprendimento degli studenti. 

  

ANIEF: 

Introduzione dell’obbligo, per il personale scolastico, di possedere ed esibire dal 1° settembre 2021 

la certificazione verde COVID-19; l’assenza di provvedimenti atti ad un a significativa riduzione 

del numero di alunni in classe; la mancata trasformazione dell’organico aggiuntivo del personale 

docente 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 3 anni su posti vacanti e disponibili;  la mancata conferma in ruolo dei 

diplomati magistrale. 

Si informano i genitori che, a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali in 

oggetto  per il giorno 15 settembre 2021, non è garantito il regolare svolgimento delle attività 

didattiche . 
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Scheda informativa 

     Azione 
proclamata da 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello sciopero  

  
ANIEF 6,16% 0,00%  

Nazionale 
scuola 

Intera giornata 

  
SISA non rilevata 0,00%  

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; 
stabilizzazione; 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 12/11/2019 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 - 

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 27/09/2019 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 - 

                                                                                                     Cordiali Saluti     

               Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Nicoletta Ambrosio) 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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